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Premessa 

L’importante varietà di ricchezze storiche, artistiche e ambientali che possiamo trovare nel 

territorio di Piazzola sul Brenta fa parte da sempre dello scenario educativo nel quale la 

nostra scuola si trova ad operare.  

Mantenendo quindi come punto fermo la volontà di conoscere, preservare e valorizzare 

ciò che la nostra storia e il nostro ambiente ci mettono a disposizione, nasce l’idea di 

proporre un’iniziativa che ha come scopo principale coinvolgere i ragazzi in un lavoro di 

espressione personale “a chilometro zero“, nel quale mettere a frutto le competenze 

artistiche che possiedono in relazione a quello che maggiormente caratterizza il territorio 

in cui vivono.  

 

Il Premio “Andrea Mantegna” 

Tra le figure storico-artistiche del nostro territorio, il pittore Andrea Mantegna occupa un 

posto di assoluto rilievo. Per questo motivo si propone di istituire un Concorso di disegno 

con assegnazione Borse di Studio legato alla pittura di Mantegna, rivolto esclusivamente 

agli studenti e alle studentesse che frequentano il terzo anno alla Scuola Secondaria di 

Primo Grado Belludi. L’iniziativa che si vorrebbe avviare prevede l’assegnazione di borse di 

studio (sotto forma di BUONI SPESA per acquisto di libri di testo e materiale didattico 

non tecnologico da utilizzare presso esercenti che emettono fattura elettronica) alle tre 

opere considerate migliori in relazione al tema proposto: 

PRIMO PREMIO: buono spesa del valore di € 250 

SECONDO PREMIO: buono spesa del valore di € 150 

TERZO PREMIO: buono spesa del valore di € 100 

 

 

Destinatari: alunni frequentanti il terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Belludi. 

Tema del concorso:  

Prima annualità: “Il paesaggio veneto – tra natura e storia” – Anno 2020 - 2021 

Seconda annualità: “Volti preziosi di oggi e di ieri” – Anno 2021-2022 



 

 

Le due tematiche si alterneranno di anno in anno per evitare la ripetizione costante dei 

soggetti, anche se potranno via via assumere connotazioni diverse. 

Regole generali di partecipazione: 

Presentazione entro il 31 Marzo 2022 di un’opera grafico – pittorica originale (non copia 

di opere) su supporto cartaceo di dimensioni non superiori a 35x50 cm relativa al tema 

proposto. Ogni partecipante può presentare un unico lavoro personale. Non sono ammessi 

lavori di due o più autori. Non è consentita la tecnica del collage. 

Le opere dovranno pervenire alla Segreteria della Scuola Secondaria Belludi unitamente al 

modulo di adesione al concorso.  

 

Composizione della Giuria 

Per l’anno scolastico 2021 – 2022, la Giuria sarà così composta: 

Dott. Mazzon Debora, Assessore alla Cultura del Comune di Piazzola sul Brenta 

Dott. Mincione Antonio, Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria Belludi 

Prof. Toffanin Paolo – Associazione Amici di A. Mantegna 

Prof. Pin Giuseppe – Scultore e curatore della Biennale di Scultura del Comune di Piazzola 

sul Brenta 

Prof.ssa Passaro Ylenia, Docente del Liceo Artistico “P. Selvatico” di Padova 

Entro trenta giorni dalla scadenza di consegna delle opere, la Giuria si riunirà per procedere 

all’individuazione dei lavori che vincono le tre borse di studio previste. 

 

Assegnazione dei premi: 

La Giuria valuterà quali tra le opere presentate abbiano meglio interpretato il tema 

proposto, assegnando un punteggio secondo ciascuno dei seguenti criteri: 

 

a) L’autore ha realizzato un lavoro 

completamente coerente con il tema 

proposto. 

Da 1 a 5 punti 

b) L’autore ha proposto un’idea che 

valorizza il tema proposto con spiccata 

originalità. 

Da 1 a 5 punti 

c) L’autore ha utilizzato materiali e colori 

mostrando una particolare abilità 

tecnica personale. 

Da 1 a 5 punti 

d) L’opera proposta incontra in modo 

significativo il gusto estetico e personale 

della giuria.   

Da 1 a 5 punti 

La Giuria potrà eventualmente decidere uno o due Premi Speciali, valutando particolari 

situazioni o decidendo di valorizzare più opere. L’eventuale Premio Speciale consisterà in 



 

 

materiali didattici o per “artisti” (colori, pennelli, materiale di cancelleria ad uso scolastico). 

A tutti i partecipanti verrà offerto un piccolo presente e un attestato di partecipazione. 

 

Esposizione dei lavori e premiazione: 

Nel mese di giugno potrà essere organizzata una mostra dei lavori (virtuale o aperta al 

pubblico in relazione all’evolversi della normativa vigente) e prevista una premiazione 

ufficiale dei vincitori. 

Si ritiene di valutare l’organizzazione di tale momento di premiazione qualora il numero 

dei partecipanti al concorso sia almeno pari o superiore a 10. Tale manifestazione sarà 

comunque soggetta alle regole previste dalla situazione di emergenza sanitaria in atto. 

 

In conclusione 

Tale iniziativa può diventare un’opportunità stimolante per i ragazzi di lavorare aprendosi 

ad esperienze anche al di fuori dell’ambito strettamente scolastico, mettendo in gioco ciò 

che di meglio sono in grado di fare.  

Allo stesso tempo tale iniziativa sicuramente favorisce l’obiettivo comune di dare valore al 

patrimonio culturale del nostro territorio. 

                                                                                               

Piazzola sul Brenta, 28 Febbraio 2022 

 

 

 

 

 


