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Premio Ilario Fioravanti 

Il Rotary Club Valle del Rubicone, nel 2012,  ha istituito il Premio Ilario Fioravanti per 

mantenere viva la memoria di un artista che, oltre a essere stato socio onorario del nostro 

Club, si è distinto per le sue peculiarità creative e le sue qualità umane.  

Il premio è rivolto a tutti gli studenti delle scuole medie inferiori presenti sul territorio di 

pertinenza del Club Valle del Rubicone, che comprende i Comuni: di Savignano sul 

Rubicone, di Longiano, di Santarcangelo di Romagna, di San Mauro Pascoli, di Borghi, di 

Roncofreddo, di Bellaria-Igea Marina, di Gambettola, di Gatteo, di Poggio Berni e di 

Torriana. 

Ilario Fioravanti (1922-2012) ha vissuto il suo mondo creativo con lo stupore di un 

ragazzino, senza mai essere tradito da segni di senilità. Fioravanti, fra l’altro, oltre a essere 

stato scultore e architetto, dedicò buona parte della sua vita all’insegnamento di materie 

artistiche nelle scuole medie inferiori cercando sempre un confronto con i ragazzi e non 

mancando di spronarli all’impegno e alla realizzazione delle proprie aspirazioni. È per 

questo che il Rotary Club Valle del Rubicone ha scelto di non dimenticare un aspetto di 

fondo nella vita di un uomo che ha saputo coniugare arte e esistenza senza mai 

distogliere lo sguardo dalle esperienze dei più giovani. Il lavoro dell’arte 

 

Il lavoro dell’arte è un gran piacere, anche se faticoso, impegnativo, pesante, com’è la 

scultura. Ho una gran quantità di idee che non so se riuscirò a realizzare, e ogni idea ne 

porta un’altra, come la luce nel tramonto che mentre cala d’intensità aumenta il 

baluginio, l’intensità del colore. Meno luce, ma più fascino. 

Come architetto mi è capitato spesso che a metà dell’opera dovessi cambiare – 

quando tutto era già stato progettato e mi sembrava funzionare – il mio lavoro; allora ho 

imparato, per consolarmi, che il bravo architetto è quello che dagli errori ricava poesia. 

Così è in scultura. La faccio in un giorno, a volte, ma la penso per mesi, disegno, provo e 

riprovo. Tiziano dipingeva un quadro poi lo lasciava da parte per molto tempo e quando 

lo andava a rivedere ne faceva una critica, penso sia questo il modo di procedere, non 

esercitare un’arte per compiacere, ma per esprimere delle sensazioni e dei concetti. 

La professione di architetto per molti anni ha limitato il tempo che potevo dedicare alla 

mia grande passione: la scultura e ricordo che, in quegli anni, vagheggiavo la possibilità, 

in prossimità della fine della mia vita, di poter seppellire tutto il mio lavoro di scultore in 

una grande fossa e farlo sparire, affidandolo al grembo della terra. 
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Premio Ilario Fioravanti - Regolamento 2013-2014 
 

1. Al premio sono ammesse le scuole medie inferiori presenti sul territorio di competenza del Rotary Club Valle 

del Rubicone e più precisamente dei comuni: Savignano Sul Rubicone, Longiano, Santarcangelo di 

Romagna, San Mauro Pascoli, Borghi, Roncofreddo, Bellaria-Igea Marina, Gambettola, Gatteo, Poggio 

Berni e Torriana 
 

2. I manufatti che concorreranno al premio dovranno essere realizzati in terra cotta. La scelta di questa 

tecnica è dovuta alla volontà di privilegiare un aspetto della creatività dell’Artista che, oltre a connotarlo, 

fu quella che amò con maggiore intensità, tanto da fargli affermare che: «La terracotta è, per me, la 

materia più alta che ci sia, perché è quella più corrispondente alle mie emozioni». Il Rotary Club Valle del 

Rubicone, qualora le scuole non fossero attrezzate, provvederà alla cottura  delle opere  che 

parteciperanno al concorso. 
 

3.  Il titolo di quest'anno sarà:  IL MONDO DEGLI ANIMALI 
 

4. Iscrizioni: SONO  ACCETTATE VIA MAIL ALLA SEGRETERIA segreteria@rotaryclubvalledelrubicone.it  entro il 28 

febbraio 2014. L'iscrizione è gratuita. 
 

5.  I manufatti dovranno essere consegnati ai laboratori didattici della Fondazione Tito Balestra di Longiano 

Piazza Malatestiana, 1. Entro il 30 aprile 2014. Prima della consegna telefonare al numero 0547 665420 

comunicazione@fondazionetitobalestra.org  
 

6. Le opere non dovranno essere firmate nella parte visibile. Ogni Istituto Scolastico potrà presentare un’opera 

che potrà essere realizzata da un singolo alunno o dalla classe. 

Le opere, alla consegna, dovranno essere bene imballate per garantirne l’integrità durante il trasporto. 
 

7. Mostra: le opere in concorso saranno esposte presso la Fondazione Tito Balestra Onlus dal giorno della 

premiazione fino alla data di Arte all’Asta 2014 (orari: feriali 10-12/15-19; sabato e domenica 10-12/15-19; 

lunedì chiuso). Le opere in concorso saranno esposte anche in occasione di Arte All’Asta 2014.  
 

8. Restituzione elaborati: sarà possibile ritirare le opere non premiate al termine della mostra, salvo 

dichiarazione inviata contestualmente all’opera di volerla donare al Rotary Club Valle del Rubicone che ne 

disporrà per promuovere iniziative benefiche. 
 

9. L'iscrizione al concorso implica la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento. 
 

Premiazione 
La premiazione si svolgerà sabato 31maggio 2014 presso la Fondazione Tito Balestra. 

1° premio assoluto di € 1.000,00 (euro mille) 

il premio è in denaro e dovrà essere utilizzato dalla scuola per il rafforzamento dell’insegnamento dell’arte; 

allo studente o alla classe,  autori dell’opera vincitrice, verrà conferito un riconoscimento dal club che 

consiste, in questa seconda edizione,  nella consegna di una medaglia di bronzo realizzata da Ilario 

Fioravanti in tiratura numerata e limitata. Agli Istituti che si classificheranno 2° e 3° verrà donato per la 

biblioteca  uno dei due volumi, a scelta, di Vittorino Andreoli: Le mani nella creta. I mondi di Ilario Fioravanti 

o  Puntasecca. Ilario Fioravanti e la grafica dei sentimenti. 

L’opera premiata resterà di proprietà del Rotary Club Valle del Rubicone e sarà pubblicata sul catalogo di 

Arte All’Asta 2014. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
  

Giuria 
Per garantire pluralità e diversità  di opinioni, la composizione della giuria viene modificata per ogni 

edizione del Premio. Quest'anno ne fanno parte: Adele Briani Fioravanti vedova dello scultore, Massimo 

Balestra esperto dell’opera di Ilario Fioravanti, Flaminio Balestra Presidente Rotary Club Valle del Rubicone 

annata 2013-2014, Daniele Torri, Assistente del Governatore del distretto Rotary 2070, Giancarlo Biondini 

Past President Rotary Club Valle del Rubicone annata 2013-2014, Giovanna Giorgetti Presidente 

Commissione Premi, Giorgio Mosconi quale presidente della Commissione Pubbliche Relazioni, Andrea Prati 

Segretario Rotary Club Valle del Rubicone annata 2013-2014.  
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PREMIO ILARIO FIORAVANTI   2013-2014 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

Istituto Scolastico Scuola Media Inferiore 

______________________________________________ 

Via___________________________________________ 

Città __________________________________________ 

Tel. ______________ e-mail ______________________ 

 

Referente dell’Istituto__________________________ 

Tel. __________________ e-mail__________________ 

                        

 

Con la sottoscrizione della presente scheda l’istituto partecipante dichiara di 

essere a conoscenza del regolamento della manifestazione e di accettarne i 

contenuti. Dichiara altresì di aver ricevuto informazione sulla normativa relativa 

alla Privacy e autorizza il Rotary Club Valle del Rubicone alla pubblicazione della 

foto dell’opera su catalogo e su Internet.  

 

 è nostra volontà donare l’opera presentata al Rotary club Valle del Rubicone 

che ne disporrà per promuovere iniziative benefiche. 

 

 

 

_______________________ li ____________________    

 

 Firma referente Istituto  ______________________ 

 

 

 


