
TEMA
ARTIGIANO È ORIGINALITÀ, 
UNICITÀ, CREATIVITÀ  
E DEDIZIONE; È RICERCA  
E SPERIMENTAZIONE FINO 
A TROVARE LA PERFEZIONE, 
CREANDO TALVOLTA PEZZI 
UNICI, OPERE D’ARTE.
L’artigiano testimonia una vita di passione, intuito e coraggio. 
Possiede “intelligenza manuale” stimolata da saperi antichi, ma 
capace di affrontare lo scontro-incontro con le nuove tecnologie. 
La sua “bottega” raccoglie materie lavorate con conoscenze 
profonde, è animata da rumori di misteriosi attrezzi meccanici, 
quand’anche guidati dall’informatica. È popolata da oggetti nuovi, 
lucenti e colorati, propri di un mestiere proiettato al futuro. 
Un mondo da scoprire e raccontare, seguendo le tracce di  
segreti spesso tramandati di generazione in generazione,  
a volte rafforzati da tecnologie all’avanguardia.

PREMI
Ai lavori più significativi verranno assegnati i seguenti premi in denaro: 
Sezione Letteraria
600,00 euro per il primo classificato
400,00 euro per il secondo classificato
200,00 euro per il terzo classificato
Sezione Video
600,00 euro per il primo classificato
400,00 euro per il secondo classificato
200,00 euro per il terzo classificato
Premio d’Istituto
Gara tra gli Istituti dei premiati, rappresentati da squadre di 5 elementi  
cadauna, capitanate dai vincitori delle sezioni letteraria e video
1.000,00 euro per l’Istituto Superiore rappresentato.

Inviare la scheda di adesione unitamente agli elaborati debitamente  
compilata, all’indirizzo di posta certificata: premio.mazzotti@legalmail.it 
o in alternativa alla casella mail: info@premiomazzotti.it
ENTRO E NON OLTRE IL 15 MAGGIO 2020

Il bando di concorso e il regolamento con le modalità di partecipazione 
possono essere consultati e scaricati direttamente dal sito:
www.premiomazzotti.it
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