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                                  Con il patrocinio di:              

  

  

  

Bando Concorso                                                                
2° CONCORSO DI SCULTURA “Nanni Valentini” 
Premessa:                                                                                                            
Il Liceo Artistico Statale “Nanni Valentini”, già ISA di Monza, negli anni è stato 
punto focale di formazione artistica ed artigianale del territorio brianteo, nonché 
fucina di artisti e creativi, tra cui lo stesso Nanni Valentini. 

 
Valentini insegnò all’Istituto di Monza dal 1969 fino al 1985, data della sua 
prematura scomparsa, partecipando attivamente alla vita della scuola, che oggi 
porta il suo nome e in cui trovò l’ambiente ideale per sviluppare le sue ricerche. 
 
Nanni Valentini è stato un artista di grande sensibilità e capacità tecnica, 
disegnatore e “scultore della terra”, mise il suo stile, personale e riconoscibile, al 
servizio di un pensiero complesso ma tradotto in forme essenziali, cariche di 
riferimenti alla millenaria tradizione artistica della terracotta, e nello stesso tempo 
capace di confrontarsi con la cultura contemporanea. 
 
Tutta l’opera di Valentini può essere considerata come una poetica della materia, 
intesa come energia che muove la mano di chi sa accostarsi ad essa con rispetto, 
materia  intesa come forza generatrice  e vitale con la quale l’artista continuamente 
si confronta e dialoga, materia come forza che gli resiste conquistando la libertà 
di esprimersi. L’arte non è altro che il riconoscimento di ciò che è già scritto nelle 
potenzialità della materia che è in continuo movimento, simile all’opera della 
natura che svela e manifesta ciò che è già presente ma nascosto. 
 
Un artista “che parla con le mani”, in continua e costante sperimentazione dei 
materiali e della tecnica ceramica, il suo linguaggio è internazionale, la sua 
ricerca risulta ancora oggi attualissima e utile nella formazione artistica delle 
nuove generazioni. 
 
Il tema del concorso:  
“Se c’è un corpo ci sarà un’ombra e così lasciando ad altri il corpo, ho ritagliato 
quell’ombra (perché appartiene alla terra)” N.V. 
 
Partendo dalla frase di Nanni Valentini, gli studenti dovranno interpretare 
attraverso la realizzazione di un’opera il tema dell’ombra.



 

 

 
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti dei licei artistici d’Italia e si propone di 
valorizzare coloro che hanno la passione e l’interesse per la materia ceramica e 
la scultura, volta alla ricerca e alla sperimentazione tecnica. È ammessa 
l’esecuzione di un manufatto realizzato dallo studente con qualsiasi tecnica 
ceramica e le opere possono prevedere l’utilizzo di altri materiali se pur in modo 
non prevalente. 
 
Modalità: 
Ogni scuola potrà partecipare solo con tre opere.  
L’opera dovrà essere realizzata con un ingombro massimo di cm50x50x50. 
I partecipanti vedranno le proprie opere esposte presso Villa Borromeo d’Adda 
ad Arcore il 18/19 maggio - 25/26 maggio 2019. 
Il 28 aprile 2019 la Giuria si riunirà per valutare le opere e proclamare il vincitore. 
La cerimonia di premiazione avverrà il 18 maggio 2019 ad Arcore presso Villa 
Borromeo d’Adda. 
Il giudizio della giuria è insindacabile. 
Le spese di spedizione e di ritiro sono a carico dei partecipanti, nonché 
un’eventuale assicurazione per l’esposizione. 
Pur assicurando la massima cura per la conservazione delle opere presentate, 
l’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni di ogni tipo, 
smarrimenti e sottrazioni. 
 
Le opere dei vincitori rimarranno al Comune di Arcore. 
 
Premio: 
Il primo premio è di 300,00 euro; 
Il secondo premio è di 200,00 euro; 
Il terzo premio è di 100,00 euro. 
 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Modalità di partecipazione: 
Per partecipare la scuola dovrà inviare una mail con massimo tre schede di 
partecipazione e tre foto dell’opera al seguente indirizzo di posta elettronica 
concorsovalentini@isamonza.it  entro il 08/04/2019. 
Le foto dovranno essere in formato .jpg o .tif, risoluzione massima di 300 dpi. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Spedizione:  
La spedizione deve essere effettuata entro il 21/04/2019, al seguente indirizzo e 
con la seguente intestazione: 
- Nome e Cognome, Concorso Nanni Valentini 2019 - c/o Liceo Artistico Nanni 
Valentini di Monza, Via Boccaccio, 1, 20900 Monza MB. 
 
Le opere potranno essere ritirate ad ottobre 2019 presso, Liceo Artistico Nanni 
Valentini di Monza, Via Boccaccio, 1, 20900 Monza MB. 
 
Pubblicazioni 
L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare le immagini dei pezzi partecipanti 
sul sito internet del Liceo Artistico Nanni Valentini di Monza, nonché di utilizzarle 
per il resoconto dell’attività dell’evento, proponendole per la pubblicazione su 
quotidiani e riviste specializzate.  
L’organizzazione si riserva inoltre il diritto di utilizzare le immagini in ogni forma 
ritenuta opportuna (materiale per stampa, pubblicazioni, manifesti, locandine 
ecc.) anche per le future edizioni del concorso.  
Sarà realizzato un Catalogo in formato digitale scaricabile dal sito della scuola 
www.isamonza.gov.it 
Il presente bando ed il modulo di iscrizione saranno pubblicati sul sito 
www.isamonza.gov.it, si prega di consultare periodicamente il sito per gli 
eventuali aggiornamenti. 
In conformità a quanto stabilito dalla legge 196/2003 sulla tutela della privacy, 
l’artista dà autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ed alla loro 
utilizzazione da parte degli organizzatori. 
 
Info: concorsovalentini@isamonza.it 
 
Il referente  
Prof. Leonardo Arena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

NANNI VALENTINI: L’ombra di Peter Schlemil  
Il testo presentato nel catalogo della mostra alla Galerie Edition-E, Monaco di Baviera, 1982  
 
 
Esiste un ormai cospicuo patrimonio di esperienze, nella scultura 
italiana moderna, che parlano il linguaggio della terra: la terra come 
materia primaria e possibilità infinita di forma, e soprattutto come 
luogo proprio della produzione di senso, fino al limite 
dell'identificazione stessa con l'idea di plastica. Arturo Martini, 
Lucio Fontana, Fausto Melotti, Leoncillo rappresentano, per i decenni 
trascorsi, i fattori di continuità e di intensità di questo pensare 
scultura (che coltiva in sé tra l’altro la dimensione prestigiosa di 
una fattura italiana); Nanni Valentini ne incarna una delle punte più 
avanzate di consapevolezza culturale e di distillazione qualitativa. 
Un documento esemplare del suo modo di intendere e praticare la 
scultura e il lavoro presentato in questa occasione, in cui concorrono 
e si intersecano più vettori espressivi sostanziali. Primo fra tutti, 
l’aspetto più tipicamente manuale, di prassi che consiste 
nell'instaurare con il materiale una sorta di complicità attiva capace 
di suscitarne le più segrete e sensuose possibilità di manifestazione, 
dal colore agli assetti formali. La sua, tuttavia, non e una messa in 
forma secondo le modalità tradizionali della plastica. Se la scultura 
è determinazione dei valori di spazio attraverso forme tangibili, esse 
possono concretarsi come puri differenziali qualitativi, come rapporti 
plastici fondati sulle radianti facoltà di senso intrinseche al 
materiale stesso: lungo quel filo estrémo che non è rappresentazione, 
ma è gia conoscenza al grado più intenso perchè intuizione poetica 
profonda. In questo modo Valentini può coinvolgere un altro livello di 
ricerca assai importante, quello della riflessione sulla pensabilità 
stessa della scultura in quanto orizzonte linguistico (e non 
strettamente disciplinare) compiuto e coerente, a partire dalla 
concettualizzazione dei suoi valori portanti e dei suoi sedimenti 
culturali. Gia nella recente installazione "Il vaso e il polipo" il 
filo di invenzione creativa si muoveva attraverso un territorio 
problematico coinvolgente i modelli di forma/decorazione,qualità/ 
quantità spaziale, superficie/sostanza materiale eccetera. In questo 
caso l'operazione è ancora più ardita. Prendendo spunto da quel 
piccolo gioiello letterario che è la "Storia meravigliosa di Peter 
Schlemil” di Adalbert von Chamisso, Valentini introduce il motivo 
dell'ombra come condizione stessa di esistenza della scultura, con 
tutto il patrimonio di implicazioni che ciò comporta. Sul piano 
fisico, perchè l'ombra è la garanzia del rapporto percettivo primo che 
ne determina la dimensione spaziale, il valore basilare di 
individuazione e manifestazione. Sul piano delle valenze tematiche, 
perchè l'opera, nella sua strutturazione a chiasmo, sollecita una 
pluralità di percorsi visivi prodotti dai topoi plastici più consueti 
(il volto, la colonna, il muro, i tracciati di scrittura, eccetera), 
in cui la possibilità di forma e quella di narrazione fungono da 
nucleo dello scavo linguistico, come equivalenti stessi della 
possibilità di significazione. Sul piano delle memorie storico-
artistche, perchè ognuno degli appigli formali si sostanzia anche 
dell'intensificazione di lettura dettata dagli spessori culturali che 
eccita: il pensiero va subito al De Chirico “dell' enigma 
dell'oracolo” e dei manichini, al mistero di quegli spazi scanditi 
dall'assenza. Ebbene, la forza autentica di Valentini consiste nel non 
agire su questi motivi a freddo, tentandone una frigida sommatoria 
fatta di citazioni e designazioni, e invece nell'implicarli 
naturalmente come gli umori stessi della scultura, come condizioni 
tipiche del suo essere, secondo la felice intuizione di Martini, una 
"disinvolta sostanza".  

 



 

 

Scheda di partecipazione                                                  

2° CONCORSO DI SCULTURA “Nanni Valentini” 
 

Il/La sottoscritto/a ..…………………………………………………………………………………. 

Insegnante referente del Liceo Artistico ..………..………..…………………….……………….  

di …………………………………………………….… Provincia (………) CAP ……………….. 

via …………………………………………………..  n° ………  Telefono: ……..……………….  

Email:  ….……...………………………………………………………………………………….…  

PRESENTA: 

Opera n° 1    

NOME E COGNOME dello STUDENTE: ………………………………………………………... 

Titolo dell’opera: ……………………………………………………………………………………. 

Dimensioni: ………………………… Descrizione tecnica: ……………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Opera n° 2    

NOME E COGNOME dello STUDENTE: ………………………………………………………... 

Titolo dell’opera: ……………………………………………………………………………………. 

Dimensioni: ………………………… Descrizione tecnica: ……………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Opera n° 3    

NOME E COGNOME dello STUDENTE: ………………………………………………………... 

Titolo dell’opera: ……………………………………………………………………………………. 

Dimensioni: ………………………… Descrizione tecnica: ……………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Modalità di restituzione delle opere a spese del partecipante:               (scegliere l’opzione) 

o RITIRO DELL’OPERA TRAMITE PERSONA DELEGATA. 
o RITIRO DELL'OPERA CON CORRIERE. 

 

Luogo e data ………………………………..        Firma ……………………….…………………. 


