A.N.P.I
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

PONSACCO Sezione “Vittorio Venagli”
in collaborazione con:

Comune di Ponsacco - Assessorato alla Cultura

Nel 77° della barbara uccisione di Maria Bacci da parte dei tedeschi in ritirata avvenuta
il 17 Luglio 1944 in Camugliano, il Comune di Ponsacco, Assessorato alla Cultura, con
il supporto tecnico e organizzativo-gestionale della Sezione A.N.P.I PONSACCO
“Vittorio Venagli”, nel ricordare come sia oggi importante ricordare la Resistenza al
nazi-fascismo con i luoghi stessi della nostra memoria di quanti lottarono e
sacrificarono la loro vita per la libertà degli italiani promuove un:

CONCORSO DI SCULTURA
dal titolo “Accendi la memoria”
attraverso il quale si vuol ricordare, con un monumento o una stele, il martirio della
giovane ragazza diciannovenne con un’opera d’arte da collocare nel luogo dove la
stessa fu uccisa.
La partecipazione al concorso è per tutti libera e gratuita.
Consegna dell’opera:
Ogni artista ha l’obbligo di consegnare l’opera scultorea entro il 15 Giugno 2021 per
consentire al Comune di collocarla nel luogo prescelto e organizzare l’evento pubblico
e la relativa premiazione dei vincitori.
E’ prerogativa di ogni artista realizzare l’opera scegliendo il materiale che desidera,
tenendo conto che il materiale impiegato non deve essere deperibile stante il fatto
che la scultura vincitrice del concorso verrà collocata all’esterno.

Misure:
L’opera scultorea non dovrà superare il metro e 50 in altezza e cm 50 in larghezza.
Premiazione:
Una commissione formata da un rappresentante dell’Amministrazione comunale, dal
rappresentante dell’ANPI locale e provinciale, due critici d’arte, un insegnante e uno
storico valuterà e giudicherà i lavori pervenuti sulla base dell’originalità e del valore
artistico.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
I migliori tre lavori verranno premiati il 17 Luglio 2021, nel 77° Anniversario della
morte di Maria Bacci alla presenza delle autorità civili e militari, dei rappresentanti
dell’ANPI e dell’ANED nonché dei rappresentanti delle Associazioni combattentistiche
e d’arma.
L’opera scelta risultata vincitrice avrà una schedatura che, oltre al nome dell’autore
conterrà la tipologia del reperto (monumento, stele ecc.) il luogo di collocazione, il
testo delle iscrizioni completo e il tipo di materiale utilizzato per la sua realizzazione.
Essa diverrà una delle “pietre della memoria” della nostra Comunità e sarà inserita nel
censimento nazionale “Progetto nazionale Pietre della Memoria ( www.pietre
dellamemoria.it) che ha lo scopo di promuovere e favorire la conoscenza della storia
contemporanea tenendo viva la memoria dei caduti delle due guerre nazionali e della
guerra di Liberazione come valore storico e morale nei confronti di quanti hanno
sacrificato la loro vita in difesa della patria, il raggiungimento della democrazia e
l’affermazione degli ideali di pace e fratellanza.
Spedizione:
Le eventuali spese di spedizione sono a carico dei proponenti
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando
Premi:
Primo premio: 1300 euro più installazione dell’opera e attestato di partecipazione.
Secondo premio: 400 euro e attestato di partecipazione
Terzo premio: 300 euro e attestato di partecipazione
Dal quarto premio attestato di partecipazione per tutti i partecipanti

Per informazioni rivolgersi a:

Il bando di concorso è scaricabile sul sito Web del Comune di Ponsacco
www.comune.ponsacco.pi.it

Sezione cultura

Comune di Ponsacco

tel. 0587/ 738.254

Biblioteca Comunale “M. Bacci” nelle ore di apertura
Comune di Ponsacco

marconcini@comune.ponsacco.pi.it

A.N.P.I PONSACCO

silvano.granchi@gmail.com

Le opere degli artisti devono essere consegnate presso la Biblioteca
Comunale di Ponsacco, in Via dei Mille, 1 -0587/730.332 nell’orario di
apertura entro il 20 Giugno 2021

