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BANDO DI CONCORSO  

5° edizione del Premio Giuliano Pini 

  1° sezione riservata alle scuole secondarie di primo grado 

 

 

TITOLO LA POESIA DIVENTA IMMAGINE 

Il Liceo artistico dell’Istituto “B. Varchi” di Montevarchi in collaborazione con il Comune di Cavriglia 
e il Museo Mine, bandisce il 5° premio dedicato al maestro Giuliano Pini, nella sua prima sezione 
rivolta agli alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio. 
 
FINALITA’ 

Il concorso ha un duplice obiettivo, da un lato celebrare la figura di Giuliano Pini, artista che ha 
vissuto a Cavriglia dal 1984 al 1998, riscoperto nella sua veste di illustratore dell’antologia “Mutar 
d’Ale”, e dall’altro di sviluppare la creatività dei giovani delle scuole secondarie di primo grado, 
permettendo loro di comprendere e valorizzare le proprie inclinazioni artistiche nel confrontarsi 
con l’illustrazione di un testo letterario. 

 
TEMA DEL CONCORSO 
 

Il concorso vuole condurre i partecipanti a svolgere una riflessione sul rapporto tra testo e 
immagine attraverso l’illustrazione di un testo poetico.  
 
Il testo che dovrà essere illustrato è la poesia “Gabbiani” di Vincenzo Cardarelli che qui riportiamo 
nella sua interezza. 

 
Non so dove i gabbiani 
abbiano il nido,  
ove trovino pace.  
Io son come loro  
in perpetuo volo.  
La vita la sfioro  
com'essi l'acqua  
ad acciuffare il cibo.  
E come forse anch'essi  
amo la quiete,  
la gran quiete marina,  
ma il mio destino è vivere  
balenando in burrasca. 
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Il lavoro di illustrazione della poesia è totalmente libero, i partecipanti possono realizzare 
un’immagine tradizionale fuori testo, possono disegnare intorno al brano, possono riscrivere a 
mano anche le parole con interventi grafici.  
 

Come dice Anna Castagnoli, nell’antichità le immagini dei libri servivano a “illuminare il testo”, 
nel corso del ‘900 il rapporto tra parole e immagine diventa sempre più complesso, le immagini 
cessano di essere una semplice rappresentazione del testo e si crea una tensione tra contenuto 
letterario e illustrazioni, un ritmo, una musicalità che devono essere estrapolati. 
 

Immagine e testo si parlano, la poesia si concretizza in figure nella mente del lettore e le figure si 
fanno veicolo di suggestioni poetiche nell’osservatore. 
 

“L’errore di molti è credere che davanti alla pagina le attività siano due: guardare e leggere. Al 

contrario sono molte di più: esplorare, navigare, elaborare, osservare, confrontare, compilare, 

muoversi, saltare, girare, tornare indietro, capovolgere, ascoltare, e così via. Tutto questo è 

“leggere”. E tutto questo lo fa funzionare la grafica.” (Estratto dall’intervista a Riccardo Falcinelli 

sul blog “Le figure dei libri”) 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

1) Allo studente si richiede di realizzare un’opera su supporto cartaceo utilizzando grafite, 
carboncino, pastello, tempera, acquerello, acrilico. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

2) La partecipazione è gratuita e non è necessaria alcuna iscrizione. 
3) Possono partecipare studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 

grado del territorio. 
4) Sono ammessi solo lavori individuali e ciascun partecipante può presentare una sola opera. 
5) Per garantire trasparenza e anonimato, l’insegnate della classe dovrà raccogliere i files 

delle opere realizzate, rinominarli con il numero associato all’alunno nel registro di classe, 
preceduto dal nome dell’istituto, classe, sezione (ad esempio: Petrarca2b15.jpg) ed inviarli, 
se necessario con più mail, all’indirizzo premiopini@gmail.com 

6) In caso di vittoria, l’insegnante della scuola sarà contattato e provvederà ad informare la 
persona interessata. 

 

SCADENZA 
 

Il materiale dovrà pervenire all’Istituto entro e non oltre il 16/01/2022.  
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

La commissione esaminatrice sarà costituita da una giuria di docenti del Liceo Artistico, dalla 
Dirigente scolastica dell’Istituto “B. Varchi”, dalla moglie dell’artista Giuliano Pini, Roberta 
Romanelli Pini, dall’Assessore alla Cultura del Comune di Cavriglia. 
 

PREMI e PREMIAZIONE 
 

I classificato: buono di 150 euro spendibile nei negozi segnalati 
II classificato: buono di 70 euro nei negozi segnalati 
III classificato: buono di 30 euro nei negozi segnalati 
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Oltre ai primi tre studenti classificati sono previste tre menzioni speciali per lavori meritevoli.  

 

La premiazione avverrà presso la Sala Conferenze della sede centrale dell’Istituto “B. Varchi”, il 
giorno venerdì 28 gennaio 2021, alle ore 16.00. Le modalità con le quali si svolgerà la premiazione 
(in presenza o da remoto) saranno comunicate ai partecipanti al concorso e pubblicate sul sito 
www.isisvarchi.edu.it, in prossimità dell’evento stesso. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
  

 Coerenza con il tema proposto: massimo 10 punti. 

 Originalità e qualità dell’opera: massimo 10 punti. 

 Creatività e capacità critica: massimo 20 punti. 
 

Per tutti i partecipanti al concorso è possibile prenotare una lezione, svolta dai docenti del Liceo 
Artistico. La lezione, della durata di circa 30 minuti, che sarà svolta su piattaforma Meet , è 
finalizzata a far conoscere la figura di Giuliano Pini come artista e illustratore e ad approfondire il 
tema del concorso, attraverso una panoramica su alcune opere significative realizzate da grandi 
artistiche si sono dedicati all’illustrazione di testi letterari ed alla realizzazione di libri d’artista. 

La lezione può essere concordata inviando una mail ai seguenti indirizzi: 

silvia.frosinini@isisvarchi.edu.it         
tiziana.senesi@isisvarchi.edu.it 
 

Il Comune di Cavriglia invita inoltre tutti coloro che fossero interessati, a visitare sia privatamente 
che con il gruppo classe, tutti i luoghi che ospitano le opere e il patrimonio librario del Maestro 
Pini ( Teatro, Biblioteca e Palazzo Comunale),  previa prenotazione all’indirizzo di posta 
elettronica: 

segreteria.sindaco@comunecavriglia.ar.it,  
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