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Premio Rotary all’installazione più creativa  
presentata ad Arte Fiera 2023 

 
per favorire la diffusione della cultura dell’arte soprattutto fra i giovani e per 

divulgare i principi del Rotary sull’amicizia e la fratellanza fra le genti. 

 
XI° Edizione 

 
 
SCOPO DEL PREMIO:  

 avvicinare i giovani alla cultura dell’arte moderna e contemporanea 
 Promuovere l’amicizia e la fratellanza fra i popoli 

 
Premio non acquisitivo. 

 
L’undicesima edizione consecutiva del Premio pone l’accento sui giovani, tutti i Rotaract 
dell’area bolognese ( dai 18 ai 30 anni di età) partecipano all’evento, avranno la possibilità di 

avvicinarsi all’arte moderna e contemporanea, entrando in contatto con artisti e galleristi, 
cercando di farsi spiegare le motivazioni e le fonti di ispirazione delle loro opere. Le 

impressioni che i ragazzi trarranno sull’arte contemporanea  saranno tradotte in un  video.     
 
BENEFICIARI: 

 Premio Rotary Arte Fiera: alle Gallerie di arte contemporanea presenti ad Artefiera,  
riconoscimento e somma in denaro 

 Premio speciale Rotaract Bologna all’artista: somma in denaro abbinato al Premio 
Rotary  

 Premio speciale“Andrea Sapone” del Rotary Club Bologna Valle del Samoggia all’artista: 

somma in denaro abbinato al Premio Rotary 
 

Oramai consolidata la partecipazione al Premio di tutti i Club Rotary di Bologna riuniti nel 
Gruppo Rotary Felsineo, confermate le sinergie con il Rotary International Distretto 2072° 
Emilia Romagna e Repubblica di San Marino, con il Rotaract Bologna e con la Libera 

Accademia di Studi Caravaggeschi “Francesco Maria Cardinal del Monte” ente di ricerca. 
 

GIURIA: 
 Gloria Bartoli (Responsabile comunicazione Pinacoteca Agnelli, Torino ) 
 Manuela De Leonardis (Storica dell’arte, giornalista e curatrice indipendente)  

 Cristina Francucci ( Direttrice Accademia di Belle Arti di Bologna ) 
 Isabella Malaisi Costa (Presidente del Rotary Club Bologna Valle del Samoggia) 

 Paolo Nucci Pagliaro (Presidente Accademia Studi Caravaggeschi, Ente di ricerca) 
 


