
PREMIO 2018  
Maria Pia Induni 
Pittura / Scultura 

"Maria Pia Induni (1918-2014), ha amato molto Firenze e le sue opere d’arte. Nata a 
Bellinzona (Svizzera) visitò per la prima volta Firenze all’età di 18 anni e rimase 
folgorata dalle sue bellezze, in particolare dalle opere di Giotto, che riconosceva a 
colpo sicuro. Il suo sogno era studiare pittura e storia dell’arte a Brera, ma non riuscì a 
realizzarlo a causa dello scoppio della II guerra mondiale.”

A onorarne la memoria un lascito per un concorso promosso dalla Sacred Art School.
Gli artisti in gara dovranno eseguire un’opera scegliendo tra i seguenti temi: “la 
Misericordia nei Vangeli”; “il figliol prodigo”; “Gesù e la Maddalena”; “il povero Lazzaro 
e il ricco Epulone”; "Madonna con Bambino”.
La Giuria, composta da esperti d’arte, premierà le tre migliori opere: una
in disegno, un’altra in pittura e un’altra ancora in scultura. Il premio
per l’ opera vincitrice in disegno è di €400,00; il premio per ciascuna
opera in pittura e in scultura è di €1300,00.
Il termine per la presentazione delle opere completate è venerdì 22
giugno 2018 alle h. 12.00, presso la Sacred Art School.
Alla consegna ogni artista dovrà comunicare i dati personali e la fotocopia di un 
documento di identità.
La premiazione avverrà entro il mese di ottobre 2018.
La partecipazione è aperta a tutti i giovani artisti al di sotto dei 30 anni.
Le opere non devono essere già state presentate ad altri concorsi: ogni autore dovrà 
certificarlo con una dichiarazione personale firmata.
L’opera premiata rimarrà di proprietà della Scuola.

Dati specifici disegno: misure max A3; tecnica libera.
Dati specifici pittura: misura max 1,30m x 1,30m; tecnica libera.
Dati specifici scultura: misura max 1m x 1m; calco in gesso/terracotta.

www.sacredartschoolfirenze.com 
info@sacredartschool.com tel/fax 055 350376 

Via della Catena, 4 - Parco delle Cascine - Firenze - 
ITALIA
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