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               Codice 11044 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
          *********************************************************************************************** 

  
  G.  C.                                N.        82 
 
  DATA                                19.5.2016 

 
 *********************************************************************************************** 

 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE 57° PREMIO INTERNAZIONALE “BICE BUGATTI – 

GIOVANNI SEGANTINI” E XVIII° PREMIO “VITTORIO VIVIANI” NELL’AMBITO DELLA 
57^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA INTERNAZIONALE ORGANIZZATA DALLA LIBERA 
ACCADEMIA DI PITTURA DI NOVA MILANESE. 
 
 
  

 
L’anno 2016 addì 19 del mese di maggio alle ore 20.00, nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Presiede il Sindaco ROSARIA LONGONI. 
 
Risultano presenti gli Assessori: 

 
1. FRANCESCO RATTI 
2. FABRIZIO PAGANI 
3. SAVINA FRONTINO 
4. LEONARDO PALETTA. 

 
Risulta assente l’Assessore: 
 
1. ANDREA APOSTOLO. 

 
Partecipa il  Vice Segretario Generale DOTT.SSA  MARIA CARMELA MENNONNA. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Il Responsabile del Settore Servizi Culturali e Bibliotecari, 
propone alla Giunta Comunale l’adozione del seguente provvedimento avente per oggetto: 
“ISTITUZIONE 57° PREMIO INTERNAZIONALE “BICE BUGATTI - GIOVANNI SEGANTINI” 

E XVIII° PREMIO “VITTORIO VIVIANI”.  Nell’ambito della 57^ edizione della Rassegna 
Internazionale organizzata dalla Libera Accademia di Pittura di Nova Milanese”. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso:  
 
 
CHE la Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani”, in collaborazione con il Comune di Nova 
Milanese intende organizzare  la 57° Rassegna Internazionale di Pittura “BICE BUGATTI - GIO-
VANNI  SEGANTINI” divisa in tre sezioni:  
 

• il “Premio Internazionale Bice Bugatti-Giovanni Segantini” che si svolgerà dall’ 11 giugno 
al 3 luglio 2016, con inaugurazione in data 11 giugno 2016 in Villa Brivio; 

 

• il “XVIII° Premio Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani” che si svolgerà dal 10 al 
30 settembre 2016 con inaugurazione in data 10 settembre 2016 in Villa Vertua-Masolo; 

 
CHE in data 04.04.2016 prot. n. 8233 è pervenuta da parte della Libera Accademia di Pittura, la 
comunicazione relativa allo svolgimento della rassegna, nonché il dettaglio dei relativi bandi, al-
legati alla presente, con utilizzo sedi espositive per allestimento mostre in Villa Brivio, Villa Ver-
tua, Sala Gio.I.A. dal 1° giugno al 30 novembre 2016; 
 
CHE nell’ambito del Premio succitato, si assegneranno i Premi previsti dai bandi allegati, predi-
sposti dalla Libera Accademia di Pittura Vittorio Viviani; 
 

CHE l’Amministrazione comunale prevede a proprio carico i seguenti oneri: 
 
1. Premio acquisto “Bice Bugatti–Giovanni Segantini”, pari a € 4.200,00 - al lordo  delle rite-

nute di legge; 
 
2. Premio-acquisto “Vittorio Viviani”, pari a € 800,00 - al lordo delle ritenute di legge; 
 
CHE è intenzione dell’Amministrazione Comunale concedere il contributo pari a € 500,00 per 
l’allestimento e l’organizzazione del premio succitato alla Libera Accademia di Pittura; 
 
CHE nel panorama nazionale delle rassegne dedicate all’arte contemporanea, il Premio Inter-
nazionale Bice Bugatti-Giovanni Segantini si rileva come uno dei più importanti e longevi: Il 
premio di pittura dedicato a Bice Bugatti, figura femminile affascinante e carismatica,  compa-
gna del grande artista Giovanni Segantini, è stato istituito nel 1959 per volere del pittore cav. 
Vittorio Viviani, fondatore della Libera Accademia di Pittura e dell’allora Sindaco di Nova Mila-
nese, Carlo Fedeli;  Nato inizialmente come prova estemporanea rivolta ai giovani venne affian-
cato cinque anni più tardi dal Premio di disegno intitolato allo stesso Giovanni Segantini. Da 
quel momento le due rassegne si sono alternate negli anni, assumendo così una cadenza bien-
nale, per venire infine unificate in un unico premio nel 2010. 
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CHE successivamente alla scomparsa del pittore maestro Cav. Vittorio Viviani, nel desiderio di 
rendere omaggio e ricordare il suo fondatore la Libera Accademia di Pittura con il sostegno 
dell’Amministrazione comunale ha istituito il premio di Pittura “Vittorio Viviani” che si svolgerà 
dal 10 al 30 settembre 2016. 
 
CHE l’Associazione L.A.P. ha comunicato la composizione del Comitato Scientifico  composto 
da:  
 

• Franco Marrocco – Presidente 

• Alessandro Savelli 

• Martina Corgnati 
 
Ha designato come Curatori della 57^ Edizione del Premio Internazionale Bice Bugatti - Gio-
vanni Segantini per la sezione italiana: 
 
Sezione Italiana: 
 
Giovanni Iovane,  - critico d’arte e professore di Storia dell’Arte Contemporanea, Brera. 
 
Sezione Internazionale: 
 
Marisa Caichiolo  - direttrice di Builing Bridges Art Exchange, Los Angeles 
Dermis Leon  - curatrice indipendente e critica d’arte 
Fernando Garcia Barros - direttore artistico del Proyecto mARTadero, Cochabamba, (Bolivia). 
 
La 57^ edizione del Premio Internazionale Bice Bugatti – Giovanni Segantini è strutturata in 
quattro sezioni a invito diretto così suddivise: 
 
- PREMIO ALLA CARRIERA – premio di acquisto messo a disposizione dal Comune di Nova 

Milanese. Al vincitore sarà dedicata anche una mostra personale a Villa Brivio. 
 
- SEZIONE UNDER 35 – riservata a giovani artisti italiani selezionati dai curatori. 
 
- LA SEZIONE PROGETTI INTERNAZIONALI – presenterà opere, dedicate al disegno, di artisti 

sudamericani invitati dal Bice Bugatti Club e dai curatori. 
 
- PROGETTO SPECIALE – “Re-Drawing the theory/Re-Drawing the House” un progetto di Pa-

rasite 2.0 per il Bice Bugatti Club. Saranno invitati giovani architetti, designer e artisti a riflette-
re tramite lo strumento del disegno sul tema dello spazio domestico. Una mostra e un concor-
so di disegni accompagnerà il progetto nel suo svolgimento. 

 
-  SEDI – Gli autori selezionati esporranno i loro lavori in una collettiva corredata da un catalogo, 

dislocata in tre importanti sedi espositive di Nova Milanese: Villa Brivio, Villa Vertua-Masolo e 
la sede della Libera Accademia di Pittura Vittorio Viviani. 

 
DATO ATTO che al Cap. 761 del Bilancio 2016  denominato “Premio acquisto Bugatti - Segan-
tini” è previsto lo stanziamento destinato all’erogazione del Premio acquisto “Bice Bugatti – Gio-
vanni Segantini” e del premio “Vittorio Viviani” per un totale di €  5.000,00, al lordo delle ritenute 
di legge; 
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DATO ATTO che al Cap. 761.1 del Bilancio 2016 denominato “Contributo organizzazione Pre-
mio Bice Bugatti” è previsto lo stanziamento di € 500,00 destinato all’organizzazione e 
all’allestimento delle mostre che verranno organizzate all’interno della rassegna;  
 
RITENUTO opportuno, per le motivazioni su esposte, finanziare i premi di cui sopra, che ver-
ranno liquidati sulla base delle risultanze dei verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice 
dei premi, nonché concedere un contributo alla Libera Accademia di Pittura di € 500,00 per 
l’organizzazione e per la buona riuscita dell’intera manifestazione; 
 
CONSIDERATO che il sostegno delle Associazioni che presentino specifiche caratteristiche di 
collegamento con la Comunità locale - come indicato anche dalla Corte dei Conti con parere 
1075/2010 - risultanti dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore della Comunità insedia-
ta sul territorio sul quale insiste l’Ente Locale, non rientra nella nozione di spesa per sponsoriz-
zazione e, come tale, è ammissibile nei limiti delle risorse finanziarie dell’Ente Locale e nel ri-
spetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale ed è sottratto alle limitazioni di cui 
all’art. 6 comma 9 della legge 122/2010; 
 
CONSIDERATO che, secondo quanto indicato dalla Corte dei Conti Lombardia con parere 
116/2011, “spetta a ciascun Ente, in relazione alle risorse disponibili all’interno di un quadro ge-
nerale che prevede una riduzione delle stesse, individuare gli obiettivi da perseguire e le attività 
che in concreto possono essere svolte”; 
 
ESAMINATA  la presente spesa e considerato che la stessa rientra nell’attività tipica e consoli-
data da anni di questa Amministrazione comunale e, in particolare, del Servizio Comunicazione 
Cultura e Biblioteca, e che, anche in virtù del principio costituzionale di sussidiarietà, la presen-
te attività rientra nelle funzioni attribuite ai Comuni: “promozione e organizzazione di attività cul-
turali”; 
 
RITENUTO opportuno, per le motivazioni su esposte, concedere il patrocinio comunale alla 
prestigiosa iniziativa, l’uso gratuito delle strutture richieste e finanziare i premi di cui sopra, che 
verranno liquidati sulla base delle risultanze dei verbali trasmessi dalle Commissioni giudicatrici 
all’uopo nominate dalla Libera Accademia di Pittura Vittorio Viviani; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed il D.Lgs. 18.8.2000, n°267, (T.U.E.L.) 
 
VISTO l’art. 18 del D. lgs 196/97; 
 
VISTO il TUULL 267/2000 s.m.i.; 
 
VISTO la Legge n. 241 del 7 agosto 1990; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. DI PRENDERE ATTO dei bandi allegati alla presente, nonché il calendario degli eventi, rela-

tivo al “Premio Internazionale Bice Bugatti - Giovanni Segantini” e Premio Libera Accademia 
di Pittura “Vittorio Viviani”, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono in-
tegralmente riportate; 

 

2. DI ISTITUIRE, come di fatto istituiti, anche per l’anno 2016, i Premi sotto indicati per un im-
porto totale di € 5.000,00 al Cap. 761 del Bilancio 2016 lo stanziamento destinato all’eroga-
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zione del Premio acquisto “Bice Bugatti – Giovanni Segantini” e del premio “Vittorio Viviani” 
per un totale di €  5.000,00, al lordo delle ritenute di legge, così suddivisi: 

 

• N° 1 Premio “Bice Bugatti-Giovanni Segantini” – 57° Rassegna Internazionale di Pittura - 
del valore di € 4.200,00 al lordo delle ritenute di legge; 

 

• N° 1 Premio “Vittorio Viviani” agli allievi dell’Accademia - XVIII edizione - del valore di 
€ 800,00 al lordo delle ritenute di Legge;  

 

dando atto che gli altri Premi, previsti dai bandi, sono a carico di Enti diversi; 

 
3. DI CONCEDERE, un contributo per l’organizzazione del Premio Bice Bugatti di € 500,00 al 

Cap. 761.1 del Bilancio 2016 denominato“Contributo organizzazione Premio Bice Bugatti” al-
la Libera Accademia di Pittura; 

 

4. DI ASSEGNARE i Premi di cui trattasi in base alle risultanze dei verbali redatti dalla Com-
missione artistica Giudicatrice, nominata dalla Libera Accademia di Pittura; 

 
5. DI CONCEDERE il Patrocinio comunale alla prestigiosa iniziativa e l’utilizzo gratuito delle 

strutture sopra indicate; 
 
6. DI AUTORIZZARE il Coordinatore del Settore interessato all’esecuzione degli adempimenti 

conseguenti all’approvazione del presente atto. 
 
 

 
p. IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECARI 
                 Il Segretario Generale 
              f.to dott. Antonio D’Arrigo 
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Sulla presente proposta di deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
18/08/2000, n° 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti pareri: 
 
 
- PARERE TECNICO |X| regolare 
 |_| NON regolare 
 |_| non necessita di parere in quanto mero atto di indirizzo 
 
Data 18.5.2016 

p.Il Responsabile del Settore Affari Generali 
        dott.ssa M.C. Mennonna 
           Il Segretario Generale 

f.to dott. Antonio D’Arrigo 
 
 
 
- PARERE CONTABILE |X|  regolare 
 |_|  NON regolare:  

|_| non necessita di parere in quanto l’atto non comporta    né 
impegno di spesa né diminuzione di entrata 

 
Data 18.5.2016 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
f.to dott.ssa Cinzia Romano 

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
 
Visti i pareri espressi dagli organi interni ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 
(TUEL) e successive modificazioni ed integrazioni, 
 
 

APPROVA 
 
 
La proposta in oggetto, senza modificazioni.  
Valutata inoltre, per i motivi in premessa esposti, l’urgenza di darne immediata esecuzione. 
 
 

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
 
Il presente atto ai sensi dell’art.134 – 4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 con voti 
unanimi favorevoli resi nelle forme legali. 
 



Nova Milanese 
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Data: OJ/OJ/2016 Ora: 11.25 , 

Gent.ma Signora 
LONGONI PROF. ROSARIA 
SINDACO COMUNE DI 
20834 NOVA MILANESE (MB) 

C.P.C.: Egregio Signor 
APOSTOLO ARCH ANDREA 
ASSESSORE ALLA CULTURA 
20834 NOVA MILANESE (MB) 

Nova Milanese, 23 marzo 2016 
Prot. no 2515.0 

Oggetto: invio bando del 57" Premio Internazionale Bice Bugatti-Giovanni Segantini: 
11 giugno - 3 luglio 2016 - 

Compiegato alla presente Vi trasmettiamo il bando del 57" Premio Internazionale Bice 

Bugatti-Giovanni Segantini per il corrente anno con preghiera di comunicarci - a stretto giro 

di posta - eventuali comunicazioni ed osservazioni in merito. 

Gradiremmo inoltre presentare alla Giunta Comunale i bandi dei premi "Vittorio 

Viviani" ed "Eliana Lissoni" che verranno organizzati nel 2016. 

Cordialmente salutiamo. 

ENTE D LLA L.A.P. 
IL p l g m a n u e i  Rossi 

All.: nOdtappunti - 

P n a  De Amicis, 2 (ex scuola di via Roma) - 20834 Nova Milanese (MB) - tei. 0362-366.208 - 366-520.80.65 



COMUNICATO STAMPA 

23 marzo 2016 

57" PREMIO INTERNAZIONALE BICE BUGATTI - GIOVANNI 

SEGANTINI 

I1 57" Premio Internazionale Bice Bugatti - Giovanni Segantini si terrà dall' 11 giugno al 3 luglio 

2016 a Nova Milanese (MB), presso le sedi espositive di Villa Brivio, Villa Vertua-Masolo e Sala GioIA 

I1 programma di questa edizione prevede 

Premio alla Carriera: premio di acquisto messo a disposizione dal Comune di Nova Milanese. Al 

vincitore sarà dedicata anche una mostra personale a Villa Brivio 

Sezione under 35: riservata a giovani artisti italiani selezionati dai curatori 

Sezione progetti internazionale: presenterà opere, dedicate al disegno, di artisti sudamericani 

invitati dal Bice Bugatti Club e dai curatori 

Progetto speciale: Re-Drawing the theory \ Re-Drawing the House un progetto di Parasite 2.0 per il 

Bice Bugatti Club. 

Nel mese di settembre, verrà inoltre realizzata una mostra speciale dei vincitori del Premio Bugatti 
Segantini dal 1994 al 2014 dedicata al disegno. 

I curatori della sezione italiana sono Giovanni Iovane (critico e storico dell'arte, Accademia di Belle 

Arti di Brera), la sezione internazionale è a cura di Marisa Caichiolo (direttrice Building Bridges Art 

Exchange, Los Angeles), Dermis Leon (curatrice indipendente) e Fernando Garcia Barros (direttore 

artistico Proyecto mARTadero, Cochabamba). 

I1 comitato scientifico è composto da Franco Marrocco (presidente), Alessandro Savelli, e Martina 

Corgnati. 

I1 Premio è organizzato dal Comune di Nova Milanese, dalla Libera Accademia di Pittura "Vittorio 

Viviani" e dal Bice Bugatti Club, con il patrocinio dell'Accademia di Belle Arti di Brera. Hanno inoltre 

collaborato Building Bridges Art Exchange (USA) e Proyecto mARTadero (Bolivia) 

Per info: 
Segreteria LAP: 0362.366208 - 366.5208065 - orari: LUN-MER-VEN dalle 20.30 alle 22.30 
info0,liberaaccademiavittura. com 
iscrizioni@premiobicebunattiseaantini. it 
www. premiobicebugattisegantini. it - . . 

P n a  De Amicis, 2 (ex scuola di via Roma) - 20834 Nova Milanese (MB) - tei. 0362-366.208 - 366-520- 



Premio Internazionale Bice Bugatti - Giovanni Segantini 20 7 6 
Cinquantasettesima edizione 

L'Amministrazione comunale di Nova Milanese, con l'Alto Patrocinio della Presidenza della 
Repubblica, della Presidenza del Senato e della Regione Lombardia, coltivando fedelmente la 
tradizione, ha affidato all'Associazione culturale Ubera Accademia di Pittura "Vittorio Viviani" la 

responsabilità dell'organizzazione dell'edizione del 57" Remio hemazicmaie Bice Bugatti - Giovanni 

!hganM che si terrà dal 11 giugno al 3 luglio 2016. 

Questa edizione, patrocinata inoltre dall' Accademia di Belle Arti di Brera, è realizzata in 
collaborazione con Bice Bugatti Club, ADC&BuildingBridges, Foundacion IMAGEN, Proyedo 
rnARTadero, Curatorial Bureau. 

I1 comitato scientifico di questa edizione composto da : 

Franco Marrocco Presidente 

A l d  Ssnrelli 

--d 

ha designato come curatori della 57" edizione del premio Internazionale Bice Bugatti - Giovanni 
Segantini per la sezione italiana: 

Giovanni Iavane, Critico d'arte e professore di Storia dell'Arte Contemporanea, Brera. 

Sezione internazionale: 

Marisa Caichido direttrice di Building Bridges Art Exchange, Los Angeles 
Demiis Leon curatrice indipendente e critica d'arte 
Femando Garda Barros direttore artistico del Proyedo rnARTadero, Cochabarnba, Bolivia 

La 57" edizione del Premio Internazionale Bice Bugatti - Giovanni Segantini è strutturata in cinque 
sezioni a invito diretto così suddivise: 

PREMiO ALLA CARRIERA > Il premio alla carriera Bice Bugatti - Giovanni Segantini è costituito da 
un premio acquisto messo a disposizione dall'Arnministrazione Comunale di Nova Milanese. 
In occasione dell'assegnazione del premio sarà allestita una mostra personale nelle sale di Villa Brivio 
ed edito un catalogo a cura del curatore del premio. 

SEZiONE UNDER 35 > I curatori prowederanno a selezionare una serie di giovani talenti Under 35 
che verranno presentati durante quest'edizione. Negli ultimi anni il Premio Bice Bugatti - Giovanni 
Segantini rivolge la propria attenzione ai giovani talenti dell'ambiente artistico italiano. 

< 

Pzza De Amicis, 2 (ex scuola di via Roma) - 208 



LA SEZIONE PROGEi'Ti NERIWUIONALI > Dal 2009 il Premio Internazionale Bice 
Bugatti - Giovanni Segantini è stato affiancato da una sezione speciale, quest'edizione, nello specifico, 
sarà dedicata ai disegno di artisti sudamericani di Bolivia, Cile, Argentina, Peni, e Cuba curata e 
organizzata dal Bice Bugatti Club in collaborazione con il Proyecto rnARTadero (Cochabamba - 
Bolivia), Building -Bridges Art Exchange e curatori indipendenti. 

EDEiONE SPECIALE > Dal 1 0  settembre ai 14 ottobre 2016 verrà organizzata presso Sala Gio1.A. 
una mostra dei vincitori del premio Bugatti Segantini dedicata al disegno dal 1994 al 2014. 

SEZONE SPECIALE > " ReDtawhg the theory \ Rehwing the House un progetto di Parasite 2.0 
per il Bice Bugatti Club. Saranno invitati giovani architetti, designer e artisti a riflettere tramite lo 
strumento del disegno sul tema dello spazio domestico. Una mostra e un concorso di disegni 
accompagnerà il progetto nel suo svolgimento. 

SEDI > Gli autori selezionati esporranno i loro lavori in una collettiva, corredata da un catalogo, 
dislocata in tre importanti sedi espositive di Nova Milanese: Villa Brivio, Villa Vertua Masolo e Sala 
Gio1.A. 

Luigi Emanueie Rossi 
Comitato organizzativo del Premio 

Aiessandm Sveik 
D i t o r e  artistico LAP 

Per info: 
Segreteria W: 0362.366208 - 366.5208065 - orari: LUN-MGi-iEN dalle 20.30 alle 2230 
info@kberaaccademia~if tura. com 
iscnzioni@wremiobicebucrattisecrantini. it 
ww W wmobicebupattisecrantini it 

Rzza De Amicis, 2 (ex scuola di via Roma) - 20834 Nova Milanese (MB) - tei. 0362-366.208 - 366-520.80.65 - 



SEDI EVENTI 
1 1 giugno 201 6 - 3 luglio 201 6 

SEZIONE SPECIALE - Premio scultura per la città di Nova 
- 

EDIZIONE SPECIALE - Collezione disegni Premio Bugatti Segantini 1994-2014 

Villa BrMo 
Piazzetta Prinetti, 4 

- 
Nova Milanese (MB) 

Sala GioIA 
Piazza Gio1.A. v Via Garibaldi, 1 
Nova Milanese (MB) Nova Milanese (MB) 

P a a  De Amicis, 2 (ex scuola di via Roma) - 20834 Nova Milanese (MB) - tei. 0362-366.208 - 366-520.80.65 



VITTORIO 
VIVIANI 

Premio "Vittorio Viviani" 20 7 6 - Diciottesima edizione 

L'Associazione cultrale Libera Accademia di Pittura "Vittorio Viviani", in collaborazione con 

l'Amministrazione comunale di Nova Milanese promuove per il 2016 il XVIII Premio "Vittorio 

Viviani", che avrà luogo a dal 10 al 30 settembre. 

I1 Premio è a partecipazione libera o ad inviti. 

L'edizione del 2016 prevede la selezione di 30 artisti di cui: 20 artisti selezionati tra le proposte che 

perverranno a seguito della pubblicazione del presente bando, a insindacabile giudizio di uno 

specifico comitato per la selezione; 10 artisti invitati da tre Curatori (il cui nome verrà svelato alla 

vigilia del Premio). 

Una Giuria, diversa dal Comitato per la Selezione, che sarà resa nota solo alla vigilia del Premio, 

assegnerà i Premi con giudizio insindacabile e inappellabile per intendimento degli organizzatori e 

piena accettazione dei partecipanti. 

Al premio sono ammesse diverse tecniche artistiche: pittura, incisione, acquarelli, disegni; 

I Premi acquisto1 in palio sono: 

Premio acquisto Città di Nova Milanese - XXVI Edizione Euro 1.000,00 

Premio acquisto Libera Accademia di Pittura "Vittorio Viviani" - XVII Edizione Euro 800,OO 

Premio Medaglia del Senato della Repubblica 

Premio speciale Under 14, riservato alle scuole secondarie di primo grado di Nova Milanese 

Le opere degli artisti selezionati per il Premio saranno pubblicate su catalogo elettronico, che sarà 

consultabile on line sul sito della manifestazione. Per la realizzazione del catalogo sarà necessario 

fornire all'organizzazione, nei tempi e nei modi successivamente indicati, i seguenti materiali: 

- 1 fotografia formato jpeg ad alta definizione (300dpi) dell'opera con titolo, anno, tecnica e 

dimensioni 

- breve curriculum vitae dell'autore 

I1 sito web divulgherà la rassegna in rete, rendendo possibile la consultazione dei dati e la lettura 

delle opere relative agli artisti. 

Tutte le cifre sono al netto delle imposte 



Regolamento 

La partecipazione alle sezioni del Premio Libera Accademia di Pittura "Vittorio Viviani" 

prevedono: 

- la compilazione della Scheda di adesione alla selezione sul sito del Premio 

(www. premiobicebugattisegantini.it) 
- il pagamento della quota di iscrizione di 42 20'00 (VENTIIOO), 

a titolo di rimborso spese di organizzazione, da versare in un'unica soluzione sul c/c del Banco di 

Desio e Brianza - Nova Milanese [IBAN: IT34G0344033460000001029800] con sistema paypal sul sito 

del Premio (www.premiobicebun~se-antini.it)2 

L'invio al17indirizzo e-mai1 iscrizioni@premiobicebugattisegantini.it di: 

- n. 3 fotografie (a colori o bianco e nero). Le fotogrdie dovranno essere in formato jpeg, 

300dpi di risoluzione (dimensione minima effettiva del file 20x30 cm e massima 40x60 

cm) 
Tra queste tre opere verranno selezionate le due opere che eventualmente parteciperanno 

al premio (il nome del file deve contenere sia il nome dell'autore sia il titolo 

dell'immagine. 

Nel caso di immagini in sequenza deve essere anche indicato l'ordine numerico del file 

(es. O 1~mario~rossiqaesaggio.jpeg) 

- Breve curriculum vitae, con l'elenco delle esposizioni personali e collettive, le curatele e 

i testi critici di rilievo, eventuale sito intemet. 

Tutto questo dovrà pervenire entro il 15 giugno 201 6. 

Modalità di partecipazione 

Gli artisti partecipanti al Premio esporranno due opere ciascuno a tema libero. 

I dipinti, disegni, gli acquarelli e le incisioni dovranno avere dimensione massima di cm 100x150. 

Le opere dovranno essere atte all'esposizione, dotate di attaccaglia o di altri supporti necessari 

all'esposizione ed eventuale cornice, senza vetro, pena l'esclusione dal concorso. 

Le sculture dovranno avere misura massima di cm 150x60~60. L'organizzazione è dotata di 

piedistalli per l'esposizione delle sculture, tuttavia sta a discrezione degli autori portare i loro 

supporti previa comunicazione alla segreteria organizzativa. 

Non sussiste copertura assicurativa per le opere che perverranno in esposizione, fatta salva 

personale facoltà del singolo autore. Pertanto, pur assicurando la massima cura, l'Organizzazione 

non risponde di eventuali casi di danneggiamento, furto, incendio, e altre deprecabili evenienze. 

Inoltre ogni autore dichiara di: essere responsabile delle opere presentate; essere unico ed esclusivo 

autore delle opere inviate; non ledere diritti di terzi; autorizzare alla pubblicazione e all'esposizione 

dell'opera, senza fini di lucro. 

Il pagamento della quota di iscrizione non implica la diretta partecipazione alla rassegna. SarA il Comitato per la Selezione a scegliere chi 

concorrer& per il Premio. In caso di esclusione la quota non verr& restituita. 



Tutte le opere partecipanti al Premio dovranno pervenire nei giorni di lunedì 5 settembre e giovedì 8 

settembre tra le ore 09:OO e le ore 12:OO al seguente indirizzo: Villa Vertua Masolo, via Garibaldi 

1 ,20834 Nova Milanese (MB). 

I1 ritiro delle opere potrà awenire il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 20:30 alle ore 22:30, da 

mercoledì 5 ottobre. 

Si segnala che la spedizione e il ritiro delle opere, inviate direttamente dall'autore tramite corriere, 

sono a carico, onere e cura dei partecipanti, e potranno awenire lunedì 5 settembre e giovedì 8 

settembre tra le ore 09:OO e le ore 12:OO. 

La partecipazione al Premio implica la piena accettazione del presente bando. 

L'organizzazione si rende disponibile a ulteriore approfondimenti e augura a tutti un sereno lavoro. 

I1 Premio Speciale Under 14 si rivolge ai ragazzi della scuola media Istituto Giovanni XXEi di 

Nova Milanese. Le opere dovranno essere fi-utto di un lavoro corale di classe. 

I ragazzi dovranno rappresentare un articolo della Costituzione sui diritti dell'infanzia, a scelta fra 

quelli indicati nel Progetto GioIA 201 512016 con l'utilizzo di una delle seguenti tecniche: Disegni e 

opere su carta. 

Le opere selezionate verranno esposte in occasione del Premio "Vittorio Viviani". 

Luigi Emanuele Rossi 
Comitato organizzativo del Premio 

Prof. Alessandro Savelli 
Direttore artistico LAP 

Per info: 
Segreteria LAP: 366.5208065 - orari: LUN-MER-WN h l l e  20.30 alle 22.30 
in~,,llbe~ccademia_p-i~furct.eom 
iscrizioni(a>,premiobicebu~~am'se~tini.it 
www.p~rniobicebunrattisemtini. it 



2 PREMIO 

Premio 'Eliana Lissoni" 20 7 6 - Seconda edizione 

REGOLAMENTO 

La Libera Accademia di Pittura "Vittorio Viviani" organizza il Secondo Premio Eliana 

Lissoni. La partecipazione è aperta a tutti i fotografi e fotoamatori italiani e internazionali. 

Il concorso è articolato in una unica sezione con opere digitali o digitalizzate: 

sezione Tema Libero (colore e b/n - Max 4 opere). 

Le opere in file digitali dovranno essere in formato JPG profilo colore RGB delle 

dimensioni di max 2500 pixel nel lato maggiore e non superiore a 2 megabyte. Non 
possono partecipare al concorso le immagini di sintesi realizzate esclusivamente con 
appositi programmi e modelli di computer grafica che non contengano almeno una 
componente fotografica. 

Le opere partecipanti dovranno essere inviate esclusivamente attraverso il caricamento sul 

sito internet dedicato al 2" Premio Eliana Lissoni all'indirizzo: 

seguendo le istruzioni riportate nel sito e compilando tutte le informazioni richieste nel form 

di partecipazione. In caso di compilazione paniale l'autore non sarà ammesso al 

concorso. 

La quota di partecipazione, indistintamente dai temi a cui si partecipa, è fissata in € 20,OO 
per partecipante. Tale quota può essere pagata preferibilmente a mezzo Paypal secondo la 
procedura guidata al tennine del caricamento delle immagini o con bonifico bancario 
intestato a Associazione culturale Libera Accademia di Pittura V.Viviani - IBAN: IT 34 
0 3 4  4033 4600 0000 1029 800 (Gruppo Banco Desio). 

Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie e ne 
autorizza la diffusione e la pubblicazione senza fini di lucro. 

Tutte le foto saranno presentate alla giuria che giudicherà a sua insindacabile e inappellabile 

giudizio le opere ammesse, le segnalate e le premiate. 



I risultati saranno pubblicati sul sito internet www.premiobicebugafffsegantini.com e 
comunicati ai concorrenti via e-mail. 

Il catalogo elettronico disponibile nel sito www.prerniobicebugattisegantini.com riporterk 

tutte le opere premiate, segnalate ed ammesse oltre all'elenco autori ammessi ed ai verbali di 
giuri a. 

La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del 

presenteregolamento. Su esplicita richiesta della giuria e limitatamente alle opere 
premiate, verrà richiesta la prova di veridicità attraverso la richiesta dei file RAW o 
scatti in sequenza JPG. I file dovranno essere forniti entro cinque giorni dalla richiesta 
del l 'organiz~one,  per le verifiche e la conferma del verbale di giuria. 

Le opere inviate non saranno restituite . I premi non ritirati dai vincitori saranno spediti con 
spese postali a loro carico. 

Ai sensi del D.L. no 196 del 30/06/2003 i partecipanti autorizzano il trattamento dei dati 
personali ed il loro utilizzo per le finalità istituzionali dell'organizzazione. 

La presentazione delle opere premiate e ammesse si terrà presso la sala GioIA, Piazza Gioia di 
Nova Milanese dal 5 al 26 novembre 2016. 

PREMI 

lo CLASSIFICATO £ 500,OO 
2" CLASSIFICATO £ 300,OO 
3" CLASSIFICATO £ 200,OO 
PREMIO MEDAGLIA LAP 

Luigi Emanuele Rossi 
Comitato organizzativo del Premio 

Prof. Alessandro Savelli 
Direttore artistico LAP 

Per info: 
Segreteria LAP: 0362.366208 - 366.5208065 - orari: LUN-MER-PEN dalle 20.30 alle 22.30 
info(dlzberaaccademia~,ift~ra. com 
iserrZi~ni@,p~emiobicebugartise~tini. - ir 

www.wernicrbicebumttise~antini, it 



PROGRAMMAZIONE PREMI ED EVENTI 
2 0 1 6  

La 57' Edizione del Premio Bice Bugatti - Giovanni Segantini si caratterizza per 
mantenere lo schema organizzativo precedente che prevede l'assegnazione di un Premio 
alla Carriera e un Premio Under 35. La Sezione Progetti Internazionali organizzata su inviti di 
artisti, per questa edizione, sarà dedicata al disegno. Come Progetto Speciale è prevista una 
sezione dedicata al disegno architettonico. 

La 18' Edizione del Premio Vittorio Viviani prevede, come nelle edizioni precedenti, una 
selezione su il sito internet della manifestazione e ad inviti. Nell'ambito della 
manifestazione sarà dedicata una selezione ai Ragazzi Under 14 della scuola secondaria di 
primo grado. Tutti i lavori saranno presentati in parallelo all'organizzazione della mostra 
della Collezione del Comune dal 2994 al 2014. 

Per la prima volta verrà organizzato il Premio Eliana Lissoni che si terrà presso la Sala 
Gio1.A. Ii Premio prevede una libera partecipazione con relativa selezione, in parallelo 
verrà organizzata una mostra personale di un'artista-fotografa. 

Questo schema, con programmazione dei tre Premi precedentemente elencati, verrà 
mantenuto anche per le prossime edizioni. 
Richiediamo il Patrocinio per tutti i Premi e manifestazioni elencate e avvieremo le 

procedure di Patrocinio con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Senato e 
con Regione Lombardia. 

Salvo imprevisti, le date previste sono: 

Dall'll giugno al 3 luglio 2016, 57" Edizione Premio Bice Bugatti - Giovanni 
Segantini; 

- Premio alla carriera 
- Sezione Under 35 
- Sezione progetti Internazionali 

- Sezione Speciale, progetto di Parasite 2.0 
Dal 10 settembre al 14 ottobre 2016; 

- Edizione Speciale, mostra della collezione dei vincitori Premio 
Bice Bugatti - Giovanni Segantini 1994/2014 

Dal 10 settembre al 30 settembre 2016; 

- 18" Edizione Premio Vittorio Viviani 
- Premio Speciale Ragazzi Under 14 

Dal 5 novembre al 26 novembre 2016; 

- Premio Eliana Lissoni 



L'Accademia preparerà una cartella per la stampa che verrà messa a disposizione degli 

Uffici Comunali competenti. 
In allegato inoltre vi inviamo la bozza del manifesto. 

Per la 57" Edizione del Premio Bice Bugatti - Giovanni Segantini verrà pubblicato, come 
nelle edizioni passate, il piccolo catalogo del vincitore e il catalogo dei partecipanti al 
Premio Bice Bugatti - Giovanni Segantini. 
Per la 18" Edizione del Premio Vittorio Viviani e il Premio Eliana Lissoni i cataloghi 
verranno pubblicati online sul sito della manifestazione. 
La manifestazione sarà fatta in collaborazione con le Associazioni che vorranno aderire. 
E' previsto, in occasione dell'inaugurazione del Premio, il catalogo Bice Bugatti - Giovanni 

Segantini 1994/2014 a cura del Bice Bugatti Club. 
In collaborazione con l'Associazione PNo, verrà organizzato l'evento "Cena con l'arte" in 
Villa Brivio previsto per il 17 giugno con la presenza della Banda Municipale. 

La mostra dei lavori dei giovani allievi e degli allievi del corso di pittura, come i frequentanti 
dei due corsi di fotografia, verranno esposti nelle sale adibite ai corsi in Villa Vertua l'l1 
giugno alle ore 18.00 parallelamente al Premio Bice Bugatti - Giovanni Segantini. 

Luigi Emanuele Rossi 
Comitato organizzativo del Premio 

Alessandro Savelli 
Direttore artistico LAP 

Per info: 
Segreteria LAP: 0362.366208 - 366.5208065 - orari: LUN-MER-VEN dalle 20.30 alle 22.30 



CALENDARIO PREMI ED EVENTI 

2 0 1 6  

VILLA BRIVIO - . r .  "n* A 

I 

Mostra allievi corso 

Cena con l'arte 

10 ~ e # a b e  - 14 ottobre 

10 settembre - 30 settembre 

5 novembre - 26 novembre Premio Eliana tissoni 
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         Letto, approvato e sottoscritto      
 
  IL  VICE SEGRETARIO GENERALE                                                                     IL SINDACO 
  f.to dott.ssa Maria Carmela Mennonna                                                           f.to Rosaria Longoni 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 

  

 

 PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO  
 

Il sottoscritto Segretario Generale dispone che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 del 
T.U.E.L.. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, copia della presente deliberazione sia 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009, n. 69 e s. m. i. per quindici giorni consecutivi dal 30.5.2016 al 14.6.2016.                                            
 
lì, 25.5.2016                                                                              IL  SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                     f.to dott. Antonio D’Arrigo 
 
 

 
 
Registro Pubbl. n. 7777.. 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio dal 7777.. al 777777. 
 
lì, 7777777                L’OPERATORE INCARICATO DELL’ALBO PRETORIO 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Comunale che il 
presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel periodo sopra specificato. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

 

 

La su estesa deliberazione: 
 
!_! contestualmente all’affissione all’albo, è stata comunicata ai capigruppo consiliari,  
 
!_! è stata trasmessa in Prefettura (art.135, comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267), 
 
!_! è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale ai 

sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
 
lì, 7777777777                            IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

 


