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 ASSOCIAZIONE STAMPA PARLAMENTARE 

Il Ventaglio del Presidente 
X ediz. 2015 

 
L'Associazione Stampa Parlamentare indice un concorso di concerto con l'Accademia di Belle Arti di Roma per la 
realizzazione dei tre ventagli da consegnare nella tradizionale cerimonia di auguri al Presidente della Repubblica, 
al Presidente del Senato e al Presidente della Camera.  
Il concorso è rivolto agli studenti di tutte le discipline artistiche delle Accademie di Belle Arti italiane che 
aderiranno all'iniziativa e prevede l'assegnazione di tre premi ex aequo ai tre vincitori dell'importo di euro 1000,00 
(mille/00) l'uno. 
La consegna del premio avverrà durante la cerimonia di consegna dei ventagli.  
I vincitori del concorso si impegnano espressamente, sotto pena di decadenza del premio, a realizzare il ventaglio 
sulla base del bozzetto presentato al concorso. 
La commissione giudicatrice è presieduta dal Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Roma e composta dal 
Presidente della Associazione Stampa Parlamentare e dai Direttori delle Accademie Internazionali che 
compongono l'Albo di Onore dell'Accademia di Belle Arti di Roma: American Academy in Rome, Accademia 
Belga in Roma, The British School at Rome, Accademia di Danimarca in Roma, Accademia d'Egitto in Roma, 
The Japan Foundation in Rome, Accademia di Romania in Roma, Accademia de Espana in Roma, Accademia 
Tedesca in Roma. 
Le Accademie delle Belle Arti che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire la loro adesione alla 
segreteria dell'Accademia di Belle Arti di Roma, via di Ripetta 222, 00186 Roma e alla Referente prof. Costanza 
Barbieri al seguente indirizzo mail:  concorso_ventagli@accademiabelleartiroma.it, entro e non oltre il 23 marzo 
2015. 
Le Accademie partecipanti dovranno selezionare nella propria sede massimo n° 10 bozzetti da inviare alla 
Commissione giudicatrice entro e non oltre l' 11 maggio 2015.  
I bozzetti dovranno avere dimensioni: altezza 25 centimetri, larghezza 55 centimetri. 
Dopo la selezione dei tre vincitori, i bozzetti saranno realizzati dai rispettivi autori, con la supervisione del proprio 
insegnante, direttamente su ventaglio procurato loro dall'Accademia di Belle Arti di Roma e dovranno essere 
completati entro e non oltre il 22 giugno 2015.  
 
               Il Presidente                                                                                             Il Direttore 
Associazione Stampa Parlamentare                                                                       Accademia di Belle Arti di Roma 
      Dott.ssa Alessandra Sardoni                                                                                    Prof.ssaTiziana D’Acchille 
 
 

 
 
 


