
PREMIO LANCI PER L’ARTE 

Con il presente bando viene indetta la Prima Edizione del Premio Lanci per l’Arte.

Il Premio Lanci per l’Arte, promosso dall’Associazione Amedeo Lanci, con il patrocinio
dell’  Accademia di Belle Arti di Firenze, del Comune di Firenze, della Provincia di
Firenze  e  della  Regione  Toscana,  si  rivolge  a  giovani  Artisti  che  al  momento
dell’iscrizione abbiano tra 18 e 30 anni,  con lo scopo di  sostenere la ricerca artistica.
Chiunque è libero di partecipare.

Il  Premio Lanci  per l’Arte  è stato indetto a breve tempo dalla  scomparsa del  pittore
Amedeo Lanci (1943-2011) per testimoniare e rilanciare la grande passione ed attenzione
che l’Artista ha sempre nutrito nei confronti del lavoro degli Artisti delle generazioni più
giovani.

Il  Premio,  bandito  annualmente  in  tutta  Italia,  prevede  la  partecipazione  di  Artisti  nei
linguaggi di PITTURA e  GRAFICA.

Si  terrà  in  questa  sua prima edizione  il  prossimo  11 settembre 2011 negli  spazi  del
gruppo teatrale Chille de la Balanza, a San Salvi, Firenze. 

E’  in  questi  spazi  infatti  che  negli  ultimi  anni  si  è  maturata  l’esperienza  della  Libera
Repubblica delle Arti e delle Culture – Il Salvino:  una giornata di creazione aperta a
tutte le arti, con il coinvolgimento di cento fra Attori ed Artisti in contemporanea nell’arco di
una notte intera; Libera Repubblica,  di cui Amedeo Lanci, insieme a Chille de la Balanza,
è stato protagonista.

Il  Premio,  mantenendo lo stesso spirito di  partecipazione anche performativa - cioè in
diretta nel corso di una durata assegnata in anticipo: per la prima edizione, dalle ore 15
alle ore 22 –  non prevede un tema specifico, indirizzandosi  però su tre caratteristiche
primarie, testimonianza viva della creazione di Amedeo Lanci:

- La passione

- La sfida

- Il rigore

PREMI

Sono previsti tre premi.

Primo premio di 3.000 euro.

Secondo premio di 1.500 euro.

Entrambi questi premi saranno assegnati a insindacabile giudizio della Giuria. 



Il terzo premio verrà assegnato direttamente dal pubblico ed ammonta a 1.000 euro
in materiali per l’arte.

La  proclamazione  dei  vincitori  e  la  premiazione  avverranno  la  sera  stessa  dell’11
settembre 2011 alle ore 23. 

Le opere premiate rimarranno di proprietà dell’Associazione Amedeo Lanci. 

LA GIURIA

La Giuria, appositamente costituita per il  Premio  dall’Associazione Amedeo Lanci,  sarà
presieduta  da  Anna  Laffi  in  Lanci,  Presidente  dell’Associazione,  e  composta  da  tre  a
cinque membri.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE

Gli Artisti che intendano partecipare devono comunicarlo compilando una lettera da inviare
con lettera raccomandata r.r. al  seguente recapito: Segreteria del Premio Lanci per l’Arte
c/o Associazione Amedeo Lanci via del Corso, 11 50122 Firenze, a partire dal giorno 15
aprile 2011 e non oltre la data del 30 giugno 2011. Farà fede la data di spedizione della
raccomandata.

La lettera di adesione deve essere corredata di curriculum artistico-professionale, pena
l’esclusione dal Premio.

Dovrà essere presentato un progetto dell’opera che si intende realizzare, in una cartella
con l’indicazione nel frontespizio del nome del concorrente. 

Il  progetto dovrà essere accompagnato da una breve introduzione sul senso dell’opera
stessa (max 1 cartella), e le indicazioni di quanto eventualmente occorrente per la sua
messa in opera: scheda tecnica.

Entro il 31 luglio la giuria provvederà a selezionare i candidati, sino ad un massimo di 15,
e a comunicare tempestivamente i risultati della selezione ai diretti interessati.

CONDIZIONI E TERMINI GENERALI

Le domande d’iscrizione così come gli elaborati presentati oltre le scadenze stabilite dal
bando non saranno accettate.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, inviare una  e-mail a lanciart@inwind.it 


