Firenze, 8 Maggio 2020
Prot. 118707-2020

Ai Dirigen Scolas ci del
Liceo Ar s co Statale “Leon Ba sta Alber ”
Via San Gallo 68 – Firenze
Liceo Ar s co Statale di Porta Romana
Piazzale di Porta Romana 9 – Firenze

Ogge+o: Invito per ideazione, proge azione e realizzazione di n. 4 Palio
Gen lissimi,
le rievocazioni storiche cos tuiscono un’importante tes monianza della memoria di una
comunità e Firenze ha a+ribuito, nella sua storia, grande signiﬁcato al ricordo di giornate
emblema che per la sua iden tà. Il Calcio Storico rappresenta uno degli even della tradizione
popolare ﬁoren na più signiﬁca vi della ci+à, perché perme+e di raﬀorzare il legame
iden tario, a+raverso le Associazioni di Colore, con i Quar eri ci+adini. Un legame che si
raﬀorza sempre di più a+raverso la promozione di azioni tese al coinvolgimento dei ﬁoren ni
in tu gli aspe .
Durante il Torneo del Calcio Storico vengono consegna n. 2 Palio alle Squadre vincitrici delle
due semiﬁnali e n. 1 Palio alla Squadra vincitrice del Torneo.
Per questo avremmo pensato di chiedere la vostra disponibilità alla realizzazione del proge+o,
di seguito meglio speciﬁcato, coinvolgendo a vamente gli studen nel recupero della
tradizione culturale del territorio, dandogli la possibilità di esprimere la loro crea vità.
La pandemia COVID -19, purtroppo, ha portato all’annullamento o spostamento di alcuni
even , appuntamen ﬁssi, della tradizione popolare ﬁoren na, fra cui il calcio storico
ﬁoren no. La lo+a al virus ha visto impegna , in prima linea, medici, infermieri, operatori ed
anche volontari, in turni massacran e sforzi notevoli per assicurare l’assistenza ai pazien
ricovera negli ospedali e nelle terapie intensive, senza dimen care il fondamentale apporto
dei medici di famiglia, che hanno svolto il loro lavoro di assistenza ai pazien presso il loro
domicilio.
Il Comune di Firenze, quale segno di riconoscimento e di vi+oria verso tu

coloro che sono

sta , e sono ancora, impegna in prima linea nell’emergenza, ha pensato di donare agli
ospedali del territorio n. 4 Palii, la cui consegna avverrà il 24 Giugno 2020, in occasione della
Fes vità del Santo Patrono di Firenze, San Giovanni.
A tale proposito Vi invi amo, a+raverso i Vostri studen , ad essere parte a va in questo
ringraziamento colle vo, a+raverso l’ideazione, proge+azione e realizzazione n. 2 Palii
ciascuno.
I Palii dovranno:
- essere realizza su tela e dipin con prodo acrilici, ad olio o altro. Ciascuna tela dovrà avere
una dimensione di cm 70x100 a sviluppo ver cale;
- avere i seguen contenu ar s ci:
• unicità e originalità
• riferimento al legame tra la pandemia e la ci+à di Firenze
• riferimen ai 4 colori del calcio storico (Azzurri, Bianchi, Rossi e Verdi)
Dovrà inoltre essere riportata la data del 24 Giugno 2020.
Ciascun Is tuto dovrà presentare, entro il 25 Maggio 2020:
- i bozze graﬁci di almeno 4 Palii, diversi fra loro, a colori, in formato minimo A4, realizza
con qualsiasi tecnica graﬁca;
- una breve scheda di presentazione (massimo una cartella) rela va allo studio dei Palii, che
indichi la tecnica, le cara+eris che e spieghi la logica e gli inten comunica vi.
Gli elabora invia non saranno res tui . Negli elabora non dovranno essere presen
immagini di persone riconoscibili, o comunque prote+e da diri+o d’autore.
Per qualsiasi informazione e per concordare le modalità di consegna, tenuto conto della
par colare situazione di emergenza sanitaria, potete conta+are Mariella Bergamini Tel.
333/6163801.
Una commissione del Comune di Firenze valuterà la qualità dei bozze , al ﬁne della migliore
realizzazione dei Palii, scegliendone due per ogni Is tuto, e lo comunicherà tempes vamente
agli is tu scolas ci.
Tu i bozze dei Palii diventeranno di proprietà del Comune di Firenze e potranno essere
u lizza , a discrezione dell’Amministrazione Comunale, anche per altre a vità is tuzionali. Il
Comune di Firenze si impegna, in ogni caso, a citare sempre l’autore. Inoltre tu i bozze
pervenu
saranno pubblica
sul sito uﬃciale del Calcio Storico Fioren no,
www.calciostoricoﬁoren no.it, con il nome dell’autore.
Gli autori, con la partecipazione al presente invito, rinunciano a qualsiasi pretesa economica a
carico del Comune di Firenze.

I Palii, in seguito all’assenso dei bozze , dovranno essere realizza e consegna a mano,
secondo modalità che saranno successivamente indicate, entro l’8 Giugno 2020, per
consen re all’Amministrazione Comunale di valorizzarli este camente mediante
l’incorniciatura, a carico dell’Amministrazione Comunale.
Le opere prescelte saranno uﬃcialmente presentate dall’Assessora all’Educazione, Università e
Ricerca, Diri e Pari Opportunità, dall’Assessore alle Tradizioni Popolari Fioren ne e dal
Presidente del Calcio Storico Fioren no durante un’apposita conferenza stampa, la cui data sarà
comunicata ai Dirigen Scolas ci interessa .
Ringraziando per la sempre cortese collaborazione e auspicando che possiate accogliere
l’invito, si porgono inﬁni ringraziamen .
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