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Concorso di Idee: PAUL HARRIS
150 ANNI

Rotaract Club Ravenna, Rotary Club Ravenna e Rotary Club Ravenna Galla Placidia
promuovono il concorso di idee per celebrare i 150 anni dalla nascita di Paul Harris,
fondatore dell’associazione Rotary International.
Il Concorso è mirato a coinvolgere giovani creativi di talento che realizzino un progetto
site specific per la realizzazione di una installazione o scultura senza limiti di tecnica. In
particolare Rotaract e Rotary intendono sostenere progetti strutturati, di rilevanza sociale,
di innovazione e di sostenibilità, potenziando le relazioni tra le persone e le cose.
Il premio vuole mettere a confronto le ricerche più interessanti ed innovative prodotte dalle
Università, dalle Accademie di Belle Arti e dalle Scuole di Design.
PARTECIPANTI
Possono partecipare al concorso i giovani artisti tra i 18 e i 30 anni residenti in Italia.

TEMA DEL CONCORSO
Il concorso “PAUL HARRIS 150 ANNI” viene ideato per ricordare la figura di Paul Harris.
Figlio di George N. Harris e Cornelia Bryan Harris, nacque nel Wisconsin nell’Aprile del
1868. Successivamente si spostò a Chicago per intraprendere e completare gli studi in
legge. Gli è stata conferito il bachelor in legge dall'Università dell'Iowa e un dottorato
onorario dall'Università del Vermont. La vita professionale di Paul Harris fu alquanto
movimentata: fu infatti anche cronista di un quotidiano, lavorò come attore di teatro, fu
cowboy, e si occupò anche della vendita di marmi e graniti. Paul Harris è maggiormente
noto per essere stato il fondatore del Rotary International: il 23 febbraio 1905 Harris tenne
la prima riunione con tre amici (Silvester Schiele, un commerciante di carbone; Gustave E.
Loher, un ingegnere minerario; Hiram E. Shorey, un sarto). I membri scelsero il nome
Rotary in quanto ruotavano le riunioni ogni settimana nei rispettivi uffici. Le adesioni al club
crebbero notevolmente, e Paul Harris decise di ampliare la rete rotariana anche in altre
città. Nel 1908 nacque il secondo club a San Francisco, nel 1909 i club divennero cinque e

nel 1910 sedici. Proprio nel 1910 nacque l'Associazione Nazionale dei Rotary club e
Harris fu eletto come presidente. Proprio lui fu il più attivo nel sostenere la nascita del
primo club all'estero: ciò avvenne nel 1911 a Winnipeg, in Canada.Alla sua morte,
avvenuta nel 1947, il numero dei Rotary club del mondo aveva raggiunto la cifra di circa
6.000. Oggi i club sono circa 32.000 con oltre 1,2 milioni di soci distribuiti in oltre 200
paesi.
I giovani creativi sono invitati a riflettere sulla figura di Paul Harris, cercando di saperla
cogliere al meglio nella presentazione del proprio progetto.
Si chiede ai partecipanti di considerare nella progettazione e nella presentazione dei
bozzetti l’eventuale fattibilità e realizzazione dell’opera stessa, quindi è necessario che
vengano indicati nella descrizioni i materiali che potrebbero essere utilizzati per tale opera.

REGOLAMENTO
Ciascun soggetto potrà partecipare inviando per via digitale all’indirizzo e-mail
segreteria150ph@gmail.com la seguente documentazione:
-

Scheda di adesione (allegata al bando);

-

Modulo privacy (allegato al bando)

-

Presentazione descrittiva del progetto (massimo due cartelle carattere Arial formato
12 interlinea 1,5);

-

(massimo) n° 5 rendering o bozzetti dell’opera (.jpg file, A4, 300 dpi);

-

Curriculum Vitae/Artistico in formato pdf.

Ciascun partecipante dovrà inoltre inviare esclusivamente via posta ordinaria o corriere i
materiali per la selezione - (massimo) n° 3 tavole in formato A2 stampato su supporto
rigido (forex mm 3) - all’indirizzo Rotary Club Ravenna via Paolo Costa 49, 48121
RAVENNA.
SCADENZE
Invio della scheda di adesione e del materiale per via digitale entro e non oltre il 15
marzo 2018.
Invio del materiale per via postale entro e non oltre il 20 marzo 2018; farà fede la data
di arrivo all’indirizzo di corrispondenza.
GIURIA

La giuria sarà composta da membri delle associazioni promotrici e autorevoli personalità
che operano in ambito artistico culturale. Selezionerà per la mostra finale i 20 migliori
progetti.
I progetti selezionati saranno esposti in mostra nella città di Ravenna.
PREMIO
La giura assegnerà inoltre un premio di euro 1.500 per il progetto più interessante ed
innovativo.
ALLEGATI
A- scheda di adesione
B- modulo privacy

