
 

 

 

PREMIO INTERNAZIONALE BICE BUGATTI - GIOVANNI SEGANTINI 
 

2014 - LV EDIZIONE 
 

 
La Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani”, dal 1959 è impegnata a fare cultura attraverso l’arte, 
ponendosi come un punto di riferimento stabile sul territorio nazionale grazie ai corsi e alle rassegne 
organizzate. 
L’Accademia, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Nova Milanese e il Bice Bugatti Club, 
con il patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Monza Brianza e dell’Accademia di Belle Arti di 
Brera, promuove per il 2014 il  55° Premio Internazionale Bice Bugatti - Giovanni Segantini. 
Il premio presenterà due sezioni: il Premio Internazionale Bice Bugatti - Giovanni Segantini, che avrà 
luogo a giugno, e il Premio Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani”, che avrà luogo ad settembre. 
La sezione di giugno, nella quale verrà assegnato il Premio Internazionale Bice Bugatti - Giovanni 
Segantini sarà interamente ad inviti. 
La sezione di settembre vedrà raggruppati tutti i Premi “a selezione”, ossia assegnati tra le opere 
selezionate dalla Commissione per la selezione tra quelle pervenute dall’iscrizione on line.  
Accanto al tradizionale Premio Città di Nova verrà istituito Premio Libera Accademia di Pittura “Vittorio 
Viviani”; entrambi i premi saranno dedicati alla pittura e alla scultura. 
Saranno inoltre assegnati il Premio Sezione Acquerello, il Premio Sezione Incisione e il Premio Sezione 
Fotografia. 
 
LA STORIA DEL PREMIO >

Era il 1959 quando, per volere del pittore Vittorio Viviani, fondatore della Libera Accademia di Pittura, e 
dell'allora sindaco di Nova Milanese, Carlo Fedeli, venne istituito il Premio di Pittura dedicato a Bice Bugatti, 
compagna del grande artista Giovanni Segantini, e figura femminile affascinante e carismatica.  

 Nel panorama nazionale delle rassegne dedicate all'arte contemporanea, il 
Premio Internazionale Bice Bugatti-Giovanni Segantini si rivela uno dei più importanti e longevi.  

Nato inizialmente come prova estemporanea rivolta ai giovani fino ai 35 anni di età, venne affiancato 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 biennale, per venire infine unificate in 
un unico premio nel 2010. In oltre cinquant'anni di storia la struttura organizzativa del Premio è stata 
modificata e affinata, nell'intento di  soddisfare una sempre crescente esigenza qualitativa conseguente 
all'incremento del suo prestigio nell'ambito delle competizioni dedicate all'arte contemporanea. Risale infatti 
al 1977 la decisione di affiancare agli artisti selezionati tramite bando una sezione ad invito tutt'oggi 
esistente. 
 
LA SEZIONE PROGETTI INTERNAZIONALI >

Nel 2012 la sezione internazionale ha ampliato i propri orizzonti. 

 Dal 2009 al 2012 il Premio Internazionale Bice Bugatti-
Giovanni Segantini è stato affiancato da una sezione speciale, dedicata esclusivamente agli artisti 
sudamericani di Bolivia, Cile, Argentina e Perù, curata e organizzata dal Bice Bugatti Club in collaborazione 
con il Proyecto mARTadero (Cochabamba-Bolivia).  

La collaborazione con il Proyecto mARTadero è proseguita, nell’ambito del progetto Territori del 
Sud/Territorios del Sur, che è stato la struttura portante della sezione speciale nelle sue tre edizioni: si è 
aggiunta la collaborazione con Building Bridges art foundation, con sede a Los Angeles (USA), al 
Progetto Bridge che ha aperto un ponte con gli artisti provenienti da Argentina e Messico e Stati Uniti. 
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 Premio Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani” (Allegato A) 

 



 

 

 
ALLEGATO A 

 
PREMIO LIBERA ACCADEMIA DI PITTURA “VITTORIO VIVIANI” 

 
BANDO 

 
 
Sono ammessi al premio un massimo di 50 artisti, previa selezione tra le proposte che perverranno a 
seguito della pubblicazione del presente bando, a insindacabile giudizio di uno specifico Comitato per la 
Selezione. 
Una Giuria espressamente istituita e composta da membri estranei al Comitato per la Selezione, che sarà 
resa nota solo alla vigilia del Premio, a garanzia di riservatezza nelle fasi procedurali e di preparazione dei 
lavori, assegnerà i Premi con giudizio insindacabile e inappellabile per intendimento degli organizzatori e 
piena accettazione dei partecipanti. 
 
I premi acquisto1

 
 in palio sono: 

Premio acquisto Città di Nova Milanese - XXV Edizione                   Euro 1.000,00 
Premio acquisto Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani”      Euro 800,00 
Premio acquisto Sezione Acquerello                                                Euro 500,00 
Premio acquisto Sezione Incisione                                                Euro 500,00 
Premio acquisto Sezione Fotografia                                         Euro 500,00 
Premio Sezione Cortometraggi Video                                                Euro 500,00 
Premio Mostra personale presso la sede di Via Roma della Libera Accademia di Pittura 
 
Verranno inoltre conferiti ulteriori premi istituzionali. 
 
Gli artisti partecipanti al Premio esporranno due opere ciascuno a tema libero. 
I dipinti, i disegni, gli acquerelli e le incisioni dovranno avere dimensione massima di cm 100 x 150 (base 
x altezza). Le opere dovranno essere atte all’esposizione, dotate di attaccaglia o di altri supporti necessari 
all’esposizione ed eventuale cornice, possibilmente senza vetro, pena l’esclusione dal concorso. 
 
Le sculture dovranno avere misura massima di cm 150 x 60 x 60 (altezza x larghezza x profondità). 
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. 
 
Le opere degli artisti selezionati per il Premio saranno pubblicate su catalogo elettronico che sarà 
consultabile online 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 jpg ad alta definizione (300 dpi) dell’opera con titolo, anno, tecnica e 
dimensioni; 

•  breve
 

 curriculum vitae dell’autore 

Il sito web divulgherà la rassegna in rete, rendendo possibile la consultazione dei dati e la lettura delle opere 
relative agli artisti. 
 
 
 

                                                 
1  Tutte le cifre indicate, ad esclusione di quelle afferenti al Comune di Nova Milanese, sono al netto delle imposte.  



 

 

 
 
La rassegna aprirà domenica 14 settembre 2014 alle ore 17:00 presso la sede della Libera Accademia di 
Pittura (via Roma, angolo piazzetta De Amicis – Nova Milanese) mentre la premiazione avrà luogo alle ore 
17.00 di domenica 21 settembre 2014.  
La mostra rimarrà aperta sino a domenica 28 settembre 2014. 
  
La partecipazione alle selezioni del Premio Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani”, sezione pittura, 
scultura, acquerello e incisione, prevede: 

1. la compilazione della Scheda di adesione alla selezione sul sito del Premio 
(www.premiobicebugattisegantini.it); 

2. il pagamento della quota di iscrizione alle sole selezioni  di € 10,00 da versare in un'unica 
soluzione con sistema paypal sul sito del Premio (www.premiobicebugattisegantini.it)2

3. l'invio all'indirizzo e-mail 
. 

iscrizioni@premiobicebugattisegantini.it di : 
 

• 3 fotografie formato jpg ad alta definizione (300 dpi) di opere recenti, indicando titolo, 
anno, tecnica e dimensioni delle opere. Tra queste 3 opere verranno selezionate le 2 
opere che eventualmente parteciperanno al premio; 

•  breve

 

 curriculum vitae, con l'elenco aggiornato delle esposizioni personali e collettive, le 
curatele, i cataloghi e i testi critici di rilievo, eventuale sito internet. 

Per la sezione fotografia, la partecipazione alle selezioni del Premio Libera Accademia di Pittura “Vittorio 
Viviani” prevede: 

1. la compilazione della Scheda di adesione alla selezione sul sito del Premio 
(www.premiobicebugattisegantini.it); 

2. il pagamento della quota di iscrizione alle sole selezioni  di € 10,00 da versare in un'unica 
soluzione con sistema paypal sul sito del Premio (www.premiobicebugattisegantini.it)2. 

3. l'invio all'indirizzo e-mail iscrizioni@premiobicebugattisegantini.it di : 
 

• 3 fotografie (a Colori o Bianco e Nero). Le fotografie devono essere in formato digitale jpeg, 
300 dpi di risoluzione (dimensione minima effettiva del file 20x30 cm e massima 40x60 cm). 
Tra queste 3 opere verranno selezionate le 2 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. 
01_mario_rossi_paesaggio.jpg) 

• breve

 

 curriculum vitae, con l'elenco aggiornato delle esposizioni personali e collettive, le 
curatele, i cataloghi e i testi critici di rilievo, eventuale sito internet. 

Non sono ammesse elaborazioni che usano fotomontaggi e/o effetti grafici aggiuntivi di alcun tipo 
È necessario specificare il tipo di supporto (carta lucida, opaca...) su cui l'autore selezionato provvederà a 
stampare l'immagine da esporre in occasione del Premio. 
In caso di mancata rispondenza alle indicazioni le opere verranno escluse. 
Ogni partecipante dichiara di: essere responsabile delle opere presentate; essere unico ed esclusivo autore 
delle immagini inviate; non ledere diritti di terzi; autorizzare alla pubblicazione e all'esposizione dell'opera, 
senza fini di lucro. 
 
Per la  sezione cortometraggi video la partecipazione alle selezioni del Premio Libera Accademia di Pittura 
“Vittorio Viviani” prevede: 

1. la compilazione della Scheda di adesione alla selezione sul sito del Premio 
(www.premiobicebugattisegantini.it); 

2. il pagamento della quota di iscrizione alle sole selezioni  di € 10,00 da versare in un'unica 
soluzione con sistema paypal sul sito del Premio (www.premiobicebugattisegantini.it)2. 

                                                 
2  Il pagamento della quota di iscrizione alle selezioni non implica la diretta partecipazione alla rassegna. Sarà il 

Comitato per la Selezione a scegliere i 20 lavori che concorreranno al Premio 60° Libera Accademia di Pittura.  
      In caso di esclusione dalla selezione la quota non verrà restituita. 
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3. invio per posta all’indirizzo “Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani”- Via Roma, angolo 
piazzetta De Amicis - 20834 Nova Milanese (MB)” dell’opera in DVD/PAL insieme al modulo di 
iscrizione (Allegato B) compilato e firmato dall’autore. 

4. l'invio all'indirizzo e-mail iscrizioni@premiobicebugattisegantini.it di : 
 

• breve
 

 curriculum vitae e filmografia del regista e/o del titolare dei diritti 

 
Sono ammessi al concorso cortometraggi di produzione italiana o internazionale, in lingua italiana o 
sottotitolati in italiano.  
Vengono ammessi tutti i generi di cortometraggio: animazioni, documentari, fiction e videoclip purché di 
durata non superiore ai 20 minuti (eventuali titoli di testa e di coda compresi) e realizzati a partire dall’anno 
2012.  
 
 
 
La Scheda di adesione alla selezione, il pagamento della quota di iscrizione alle selezioni, e l'invio delle 
fotografie e del curriculum vite, dovranno avvenire entro e non oltre venerdì 30 maggio 20143

Le domande di partecipazione incomplete e/o sprovviste di versamento della quota di iscrizione non 
verranno prese in considerazione.  

. 

La segreteria organizzativa informerà via e-mail del buon esito dell’iscrizione alle selezioni solo a procedura 
completa. 

 

Solo ed esclusivamente l’elenco degli artisti selezionati verrà messo online sul sito della rassegna e gli stessi  
riceveranno lettera formale di partecipazione alla rassegna, con conferma delle date della stessa. 

Tutte le opere partecipanti al Premio dovranno pervenire nei giorni di venerdì 5 e sabato 6 settembre 2014 
tra le ore 10:00 e le ore 18.00 al seguente indirizzo: 
 
Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani” 
Via Roma, angolo piazzetta De Amicis 
20834 Nova Milanese (MB) 
 
Il ritiro delle opere potrà avvenire lunedì 29 o martedì 30 settembre 2014 presso la sede della LAP dalle ore 
10.00 alle 18.00. 
 
Si segnala che la spedizione e il ritiro delle opere, inviate direttamente dall’autore o indirettamente  tramite 
corriere, sono a carico, onere e cura dei partecipanti. 
 
La partecipazione al Premio implica la piena accettazione del presente bando. 
 
L’organizzazione si rende disponibile a ulteriori approfondimenti e augura a tutti un sereno lavoro. 
 

 
Il Direttore LAP 

Pittore Alessandro Savelli 
 
 

Per informazioni: 
Segreteria L.A.P.: tel. 333 5895363 (chiamare ore pasti) 
Coordinamento generale e organizzazione: Chiara Dal Molin  
info@liberaaccademiapittura.com 
iscrizioni@premiobicebugattisegantini.it 
www.premiobicebugattisegantini.it 
 
                                                 
3  Si segnala che il pagamento della quota di iscrizione potrà avvenire in un momento diverso dalla compilazione della  

Scheda di adesione, fermo restando il termine improrogabile del 23 maggio 2014. 
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ALLEGATO B 
 

PREMIO LIBERA ACCADEMIA DI PITTURA “VITTORIO VIVIANI” 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE SEZIONE CORTOMETRAGGI VIDEO 
 
 

REGISTA 

nome  
cognome  
data di nascita  
indirizzo  
tel/email  
 

TITOLARE DEI DIRITTI 
(se diverso dal regista) 

nome  
cognome  
data di nascita  
indirizzo  
tel/email  
 

CORTOMETRAGGIO 

titolo  
durata  
produzione  
anno di produzione  
paese di produzione  
interpreti principali  

 
 
Allegare una breve sinossi e bio/filmografia del regista e/o del titolare dei diritti 
 


