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1° Concorso “Nanni Valentini” 
27 maggio - 4 giugno 2017 

 

Premessa: 

Il liceo artistico di Monza negli anni è stato punto focale di formazione artistica 
ed artigianale del territorio di Monza e della Brianza nonché fucina di artisti tra 
cui lo stesso Nanni Valentini al quale è stato intitolato il Liceo.  

Nanni Valentini è un artista che per tutta la vita ha lavorato con la ceramica 
come mezzo artistico con il quale esprimersi. Lʼargilla, materia umile, attraverso 
la tecnica della ceramica nel corso del ʻ900 ed in particolar modo con artisti 
come Nanni Valentini, utilizzano la scultura in ceramica con un linguaggio pari 
alle altre arti.  

La costante nella ricerca artistica di Valentini è la continua sperimentazione, dei 
materiali e della tecnica ceramica. Nonostante la sua prematura scomparsa, la 
sua produttività ci fa capire come la sperimentazione fosse per lui uno stimolo 
nellʼapproccio alla materia, come se fosse ogni volta la prima volta. 

Oggi anche nellʼepoca delle tecnologie informatiche, lʼopera di Valentini risulta 
attualissima e utile a proseguire nella sperimentazione e nella formazione 
artistica delle nuove generazioni. 

Il Concorso: 

Il concorso si rivolge agli studenti dei licei artistici dʼItalia.  

Il concorso si propone di valorizzare gli studenti che hanno la passione e 
lʼinteresse per la materia ceramica e la scultura volta alla ricerca e alla 
sperimentazione tecnica. È ammessa lʼesecuzione di un manufatto realizzato 
con qualsiasi tecnica ceramica e le opere possono prevedere lʼutilizzo di altri 
materiali se pur in modo non prevalente. 

Il concorso di svolgerà in contemporanea al “Concorso Nazionale del Fuoco” 
della città di Nova Milanese dal 28 maggio al 4 giugno 2017 presso la sede del 
Concorso Nazionale delle arti e del fuoco in Villa Vertua Masolo a Nova 
Milanese. 

 
Modalità: 
 
Ogni studente potrà partecipare con unʼopera realizzata negli ultimi diciotto 
mesi. Le dimensioni massime dellʼopera sono di 50cm x 50 cm, per unʼaltezza 
di 50 cm. 



	  

 
 
 
 
 
 
La Giuria selezionerà venti finalisti, che saranno scelti tenendo conto 
dellʼoriginalità, della ricerca, nonché delle qualità artistiche. 
 
I finalisti vedranno le proprie opere esposte presso il museo delle Arti e del 
Fuoco di Nova Milanese. 
Il 26/05/2017 la Giuria si riunirà per valutare le opere e proclamare il vincitore. 
 La cerimonia di premiazione avverrà il 28/05/2017. 
Il giudizio della giuria è insindacabile. 
Le spese di spedizione e di ritiro sono a carico dei partecipanti, nonché 
unʼeventuale assicurazione per lʼesposizione. 
Pur assicurando la massima cura per la conservazione delle opere presentate, 
lʼorganizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni di ogni tipo, 
smarrimenti e sottrazioni. 
 
Le opere dei vincitori rimarranno in esposizione permanente presso il Liceo 
Artistico della Villa Reale di Monza “Nanni Valentini”. 
 
Premio: 
Il primo premio è di 300,00 euro; 
Il secondo premio è di150,00 euro; 
Il terzo premio è di 100,00 euro. 
 
A tutti i partecipanti verrà dato un attestato di partecipazione. 
 
Modalità di partecipazione: 
Per partecipare gli studenti interessati dovranno inviare una mail con la scheda 
di partecipazione e tre foto dellʼopera al seguente indirizzo di posta elettronica 
concorsovalentini@isamonza.it entro il 08/05/2017. 
Le foto dovranno essere in formato jpg o tif risoluzione massima di 300 dpi. 
Va allegato inoltre la copia di un documento di riconoscimento in PDF o jpg. 
 
Spedizione:  
La spedizione deve essere effettuata entro sabato 20/05/2017 al seguente 
indirizzo e con la seguente intestazione: 
NOME e COGNOME, Concorso Nanni Valentini 2017 - presso Villa Brivio, 
Piazzetta Vertua Prinetti, 4, 20834 Nova Milanese MB 
 
Le opere potranno essere ritirate da domenica 4 giugno 2017 dalle 10:00 alle 
12:00 e dalle 15:30 alle 18:30, presso la sede del Concorso Nazionale delle arti 
e del fuoco in Villa Vertua Masolo, Via Garibaldi n°1, 20834 Nova Milanese. 
 
Per informazioni: concorsovalentini@isamonza.it 

 
 



	  

 
 

 

 

1° Concorso “Nanni Valentini” 
Scheda di partecipazione 

 
 

Il/La sottoscritto/a ..…………………………………………………………………… 

Abitante a ……………………..………..…………………….… Provincia ( ………)  

via …………………………………………………..  n° ………   CAP ……….……. 

Telefono …………………………..……………….  

Email …………….……...………………………………………………………………………………. 

 
Titilo dellʼopera: ……………………………………………………………………….. 
 
Dimenzioni: …………………………………………. 
 
Breve descrizione tecnica: …………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

Modalità di restituzione dell'opera a spese del partecipante (scegliere lʼopzione): 

o RITIRO DELLʼOPERA TRAMITE  PERSONA DELEGATA 
o RITIRO DELL'OPERA CON CORRIERE 

Si allega un documento di identità valido( PDF-jpg). 
 
 
 
Luogo e data  ……………………………. Firma  …………………………………. 

 


