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PREMESSE: 
La Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – FIDAPA in collaborazione con la Scuola 
Mosaicisti del Friuli indice un concorso di idee finalizzato alla realizzazione di un pannello 
musivo. 
Con questa iniziativa FIDAPA BPW-ITALY intende sostenere le capacità e stimolare le future 
professionalità in un settore, quello del mosaico, che caratterizza l’intero territorio regionale. In 
particolare si intende stimolare la riflessione e l’ideazione delle studentesse sin dalle prime fasi 
dell’esecuzione musiva: quelle ideative e progettuali. Momento fondamentale per una buona 
resa dell’opera musiva finita.  
    
Tutte le fasi di preparazione ed elaborazione dei bozzetti verranno coordinate dagli insegnanti 
della Scuola Mosaicisti del Friuli nell’ambito della loro attività didattica. 
 
FINALITA’: 
L’obiettivo del concorso è quello di selezionare tra diversi bozzetti quello che risulta essere il più 
efficace, sia sotto l’aspetto estetico che sotto quello funzionale, per una traduzione musiva di 
dimensioni: cm. 110bx150h.  
   
TEMA DEL CONCORSO:   
L’arte della ceramica attraverso la memoria delle donne lavoratrici alla fabbrica “Galvani” di 
Pordenone. 
 
La manifattura ceramica “Galvani” di Pordenone fu fondata nel 1811 da Giuseppe Galvani. 
Una azienda che ha aggiunto una pagina della storia e dello sviluppo della nostra città. 
Moltissime le donne occupate nell’azienda che, grazie alla loro manualità, hanno saputo portare 
l’azienda a livello nazionale. Donne che hanno lavorato duramente e che, pur essendo state abili 
decoratrici, non sono mai state considerate artiste. 
Al loro lavoro, sacrificio e impegno il nostro ricordo.   
 
ELABORATI: 
Il bozzetto dovrà essere rappresentato in scala 1:2 per una corretta interpretazione musiva nelle 
dimensioni sopra indicate. E’ gradita l’ideazione progettuale che prevede la realizzazione musiva 
anche attraverso l’uso di materiali ceramici. 
 



PARTECIPANTI: 
Al presente concorso possono partecipare esclusivamente le allieve regolarmente iscritte alla 
Scuola Mosaicisti del Friuli durante l’anno formativo 2016/2017. 
 
SELEZIONE DEGLI ELABORATI: 
I bozzetti per mosaico saranno valutati da una apposita Commissione composta da due 
insegnanti della Scuola Mosaicisti del Friuli e dalle rappresentanti della FIDAPA BPW-ITALY 
sette rappresentanti della FIDAPA BPW-ITALY. 
Faranno parte della giuria Fidapa di Pordenone: la Presidente, la Past Presidente, la Vice 
Presidente, la madrina ideatrice del Premio, Romanina Santin, la Segretaria, la Tesoriera ed una 
socia, esperta d’arte, a scelta della Presidente.   
 
PREMIAZIONE: 
Il premio in denaro per il migliore bozzetto finalizzato alla realizzazione musiva è di Euro 250,00 
(euro duecentocinquanta/00). 
Il premio verrà conferito in occasione dell’iniziativa FIDAPA denominata “Vittoria Alata”. 
 
PROPRIETA’ DELLE OPERE: 
La proprietà ed i diritti del bozzetto vincitore oltre che dell’opera musiva successivamente 
realizzata saranno ad esclusiva di FIDAPA BPW-ITALY.  
La proprietà ed i diritti dei restanti bozzetti presentati saranno ad esclusiva del Consorzio per la 
Scuola Mosaicisti del Friuli. 
 
CONSEGNA DEI PROGETTI: 
I progetti musivi dovranno essere presentati alla Direzione della Scuola Mosaicisti del Friuli entro 
e non oltre il 30 marzo 2017. 
Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una breve relazione scritta (20 righe) contenente 
un commento sulle motivazioni legate alla scelta del soggetto e del materiale che dovrà essere 
utilizzato per la traduzione musiva in collegamento con il tema del concorso.  
 
REALIZZAZIONE DEL MOSAICO: 
Il bozzetto premiato verrà realizzato a mosaico nelle dimensioni di cm. 110bx150h dalla Scuola 
Mosaicisti del Friuli nell’ambito della propria attività didattica. 
La FIDAPA BPW-ITALY contribuirà a sostenere i costi necessari per l’esecuzione musiva.  
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