
Il Premio Nazionale, finalizzato alla promozione e valorizzazione dell’Arte
e dei giovani che la praticano, è indetto da Comune di Buscate in collabo-
razione con Cooperativa Raccolto e patrocinato da Accademia di Belle
Arti di Brera, Società Umanitaria, Polo Culturale del Castanese e
Fondazione per Leggere. Il concorso prevede l’assegnazione di premi in
denaro, l’allestimento di una esposizione dei finalisti nella Sala Civica Angelo
e Roberto Lodi, esposizioni alla Galleria VS Arte di Milano e Libreria Bocca
di Milano, Inverart - Padiglione d’Arte Giovane di Inveruno, stage formativi
ed edizione del Catalogo a colori delle opere finaliste.

Art. 1 –CARATTERISTICHE 
Il Premio è aperto a tutti gli Artisti nati dopo il 1/1/1979 e
prima del 31/12/2001, senza limiti di sesso, nazionalità o
altra qualificazione. 
Ogni artista può partecipare a una sola sezione presen-
tando un portfolio composto da 3 opere, di cui una sola,
inedita, partecipante al concorsoe le altre due che l’arti-
sta ritiene significative del proprio percorso creativo.
Il tema sui cui impostare l’opera è: “Le Radici”: ogni arti-
sta porta con sé qualcosa di profondo, da cui nasce, sia esso
personale oppure di comunità; in accordo con l’opera di
Filippo Villa che sulle radici, personali e del proprio paese
d’origine, ha creato numerose composizioni, ogni artista
cerchi di sviluppare il tema in tutte le declinazione pos-
sibili: celebrando, negando, allontanando, strappando,
sognando le proprie radici, personali o comunitarie.

Art. 2 – CATEGORIE PREMIO
Le categorie in cui è suddiviso il premio sono le seguenti: 
Opere di discipline pittoriche
Opere realizzate in piena libertà stilistica e utilizzando tutte
le tecniche disponibili e su qualsiasi supporto. 
Le misure consentite per l’opera partecipante al concorso
sono: minime 35 cm e massime 105 cm per ogni lato.
Opere scultoree
Opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico.
Le misure massime per l’opera partecipante al concorso
consentite sono: larghezza 80 cm, altezza 180 cm, profon-
dità 80 cm. per un peso massimo di 25 Kg.

Art. 3 – SELEZIONE
Ogni selezionatore avrà a disposizione 30 punti da asse-
gnare a ciascun candidato, così suddivisi: 10 per l’attinen-
za al tema, 10 per la tecnica e 10 per l’originalità dell’ope-
ra. Le opere dei partecipanti al concorso che avranno tota-
lizzato il miglior punteggio andranno a comporre la mostra
dei finalisti, rimanendo così candidate ai premi finali.
Il Comitato di Selezione effettuerà la scelta dei finalisti che
esporranno entro e non oltre il 20 Settembre 2019. Gli
artisti selezionati dovranno far arrivare la propria opera
presso la biblioteca di Buscate entro e non oltre il 12 Otto-
bre 2019, pena l’esclusione dalla selezione e dai relativi
premi. I risultati delle selezioni verranno annunciati nel sito
www.comune.buscate.mi.it e sul sito www.raccolto.org.
La proclamazione dei vincitori e dei premi avverrà in occa-
sione dell’inaugurazione della mostra dei finalisti il 19
Ottobre 2019. Le decisioni del Comitato di Selezione e
della Giuria sono inappellabili e insindacabili.

Art. 4 – GIURIA E COMITATO DI SELEZIONE
La selezione delle opere che hanno diritto all’esposizione
sarà effettuata da un Comitato di Selezione così composto:

Pinuccio Castoldi– Scrittore e critico d’arte
Giancarlo Colli - artista
Giorgio Lodetti – Libreria Bocca Milano
Gianni Naggi – Gruppo allievi di Filippo Villa
Alessandro Negri – artista
Francesco Oppi – Cooperativa Raccolto
Vincenzo Panza– Galleria VS Arte Milano
Ennio Villa – artista

I premi in denaro sono stabiliti dalla GIURIA composta da:

Alberto Jannuzzelli 
Presidente Società Umanitaria
Stefano Pizzi 
Titolare di cattedra di Pittura 
all’ Accademia di Belle Arti di Breradi Milano
Roberto Priod  
Titolare di cattedra di Scultura 
all’ Accademia di Belle Arti Breradi Milano
Giorgio Fedeli 
Critico d’arte 
Ivan Albarelli 
Giornalista de Il Giorno

Art. 5 – PREMI
La dotazione del Premio è così ripartita: 
Premi economici:
Discipline pittoriche: Premio: 500,00 euro 
Opere scultoree: Premio: 500,00 euro 
In caso di ex aequo il premio verrà ripartito in misura ugua-
le al numero dei vincitori.

Premi espositivi:
- esposizione di un’artista selezionato da Libreria Bocca
Galleria Vittorio Emanuele Milano 

- esposizione di un’artista selezionato da Galleria VS Arte 
via Ciovasso, Milano

- tre selezionati (incluse le opere vincitrici 
dei premi economici) a Inverart – Padiglione d’Arte 
Giovane XVI edizione e pubblicazione su catalogo 
della manifestazione

Premi formativi:
- stage formativo gratuito fino a 2 artisti 
alla Cascina del Guado - Centro di Arte Contemporanea 
di Regione Lombardia 

Art 6 - MOSTRA DEI FINALISTI 
Gli artisti finalisti selezionati dalla Giuria parteciperanno
alla mostra collettiva che si terrà a Buscate, nella Sala Civi-
ca Dott. Angelo e Dott. Roberto Lodi, dal 19 Ottobre al 9
Novembre 2019. Il Comitato di Selezione, a suo insindaca-
bile giudizio, deciderà il numero di artisti finalisti. La
mostra è corredata da un catalogo a colori delle opere sele-
zionate. Tutte le opere finaliste, incluse quelle che ricevono
i premi in denaro, rimangono di proprietà degli artisti.

Art. 7 – ALLESTIMENTO DELL’ESPOSIZIONE
L’ allestimento e l’organizzazione della mostra saranno a
cura della Cooperativa Raccolto. Le spese di trasporto
(andata e ritorno) delle opere saranno a carico e cura dei
singoli artisti.
Pur nell’impegno della massima attenzione e cura, il
Comune di Buscate e la Cooperativa Raccolto declinano
ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di
qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano verifi-
carsi durante tutte le fasi della manifestazione. Il Comune
di Buscate e la Cooperativa Raccolto si riservano il diritto
di apportare modifiche al presente bando qualora lo riten-
gano necessario. 

Art. 8 –CONSENSO E ACCETTAZIONE 
Gli artisti premiati hanno facoltà di rinunciare al premio
senza però chiedere nessuna forma di risarcimento, in tal
caso il premio sarà riassegnato secondo le classifiche stila-
te dalle giurie. Ciascun artista detiene i diritti delle imma-
gini e delle opere candidate ma cede al Comune di Busca-
te e alla Cooperativa Raccolto, senza corrispettivo alcuno,
i diritti di riproduzione, esposizione, pubblicazione, tradu-
zione e comunicazione al pubblico, con qualsiasi modalità
e nessuna esclusa, per le proprie opere e per i testi parteci-
panti alla selezione. 
Il Comune di Buscate e la Cooperativa Raccolto, nel pieno
rispetto del diritto morale d’autore, eserciteranno tali diritti
per tutte le attività istituzionali di comunicazione inerenti al
concorso. Ciascun concorrente autorizza espressamente il
Comune di Buscate e la Cooperativa Raccolto, nonché i
propri diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai
sensi della legge sulla privacy e del Regolamento Europeo
(GDPR 2016/679),anche ai fini dell’inserimento in banche
dati gestite dalle persone suddette e da soggetti terzi che
perseguono le stesse finalità.

Art. 9 – ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione consente la partecipazione ai premi.
Firmando il modulo di iscrizione si accettano tutte le norme
riportate nel bando. La quota di iscrizione a parziale coper-
tura dei costi sostenuti è di Euro 20,00. La quota non è
dovuta dagli studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti
di Brera, patrocinante del premio. Gli artisti dovranno con-
servare copia del pagamento. La quota non è rimborsabile. 
Gli Artisti possono iscriversi entro il 13 Settembre 2019
inviando via mail: bibliobuscate@comune.buscate.mi.it
Oppure consegnando a manopresso la biblioteca, sita in
Piazza della Filanda 7 a Buscate (Mi):
- il modulo di iscrizione debitamente compilato 
scaricabile dal sito www.comune.buscate.mi.it 
e www.raccolto.org

- breve nota biografica(max 1 cartella)
- fotocopia carta d’identità dell’artista 
o del genitore o tutore legale se minorenne

- una immagine di ciascun’opera(formato minimo 
cm 13x18, massimo cm 20x30) in formato jpg.

- copia del pagamento della quota di iscrizione. Per i fre-
quentanti l’Accademia di belle Arti di Brera, solo copia
della pagina anagrafica del libretto universitarioe della
pagina degli esami sostenuti nell’anno accademico
2018/2019. La documentazione non verrà restituita. 
Cooperativa Raccolto e Comune di Buscate si riservano il
diritto di rimuovere insindacabilmente, in parte o intera-
mente, quei materiali ritenuti non adatti all’esposizione
pubblica e comunque tutti quelli a carattere diffamatorio.
Il pagamento della quota può essere effettuato con:
Bonifico Bancario intestato a Comune di Buscate con cau-
sale “Iscrizione Premio Filippo Villa, nome, cognome e
telefono dell’artista”. Banca Intesa San Paolo– Buscate
IBAN IT07J0306932670100000046001
Bollettino postale intestato a Comune di Buscate – Servi-
zio Tesoreria con causale “Iscrizione Premio Filippo Villa,
nome, cognome e telefono dell’artista”. CC postale N.
36032209. Non si accettano addebiti, pena l’annullamento
dell’iscrizione. Non si accettano assegni dall’estero. 
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