MOSCAT-SHIRT 2016
magliette d'artista Moscato di Scanzo

Premesso che


la giuria del concorso MoscarT-shirt 2016 presieduta da Maurizio Bonfanti (artista) e composta da:
Giovanni De Lazzari (artista, docente dell’Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo e alla NABA di
Milano);
Davide Casati (Sindaco Comune di Scanzorosciate e presidente Associazione Strada del Moscato di
Scanzo e Sapori scanzesi);
Angela Vitali (Assessore alla Promozione del Territorio, Cultura, Comunicazione);
Damiano Fustinoni e Marco Ronzoni (assoc. Sotto Alt(r)a Quota, direttori artistici Festa del Moscato
2016);
Paolo Russo (presidente del Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo);
Fabrizio Donati (grafico della Festa del Moscato);
Fabio Barcella (componente tavolo organizzativo Festa del Moscato);
ha reso pubblici i risultati del concorso il giorno 15 giugno 2016 decretando il vincitore e
assegnando tre menzioni speciali.



In data 24 giugno 2016 è giunta tramite mail all’indirizzo ufficiale dell’Associazione “Strada del
Moscato di Scanzo e dei Sapori Scanzesi” una segnalazione riguardante la somiglianza della grafica
vincitrice con un logo già pubblicato in rete.

Noto che




In data 25 giugno tutti i membri della giuria sono stati edotti rispetto alla comunicazione pervenuta
il 24 giugno;
alcuni membri della giuria hanno incontrato in data 27 giugno 2016 il vincitore per chiedere
chiarimenti;
in data 28 giugno tutti i membri della giuria hanno ricevuto ulteriore materiale riguardante la genesi
del lavoro grafico del vincitore.

La giuria in data 30 giugno si è nuovamente confrontata e

delibera che



il premio viene revocato perché il lavoro consegnato non rispetta il criterio di originalità, ledendo
così i commi 2 e 9 dell’articolo “Candidatura” del Bando in oggetto;
il primo premio viene assegnato all’illustrazione dell’artista Roberto Gatti;



Le menzioni ai lavori di Aurora Scarpellini e Ilaria Barcella vengono confermate.

Scanzorosciate, 30 giugno 2016

Maurizio Bonfanti, Giovanni De Lazzari, Davide Casati, Angela Vitali, Damiano Fustinoni,
Marco Ronzoni, Paolo Russo, Fabrizio Donati, Fabio Barcella.

