
Per onorare la memoria della socia GIULIA MARAMOTTI, che dedicò la sua vita alla 

formazione professionale dei giovani, il SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB di Reggio 

Emilia, su incarico della Fondazione “GIULIA MARAMOTTI”, bandisce un concorso 

speciale per l’anno scolastico 2014/15 per l’assegnazione di SEI PREMI DI STUDIO a 

favore di studenti meritevoli degli Istituti d’arte “Chierici” e IIs - “L. Nobili”.   

 

TEMA DELL’EDIZIONE 2014/15

“Arte, moda e fantasia”

Da sempre la moda trae ispirazione dal mondo dell’arte e della cultura. Le ultime 

Tessuti e materiali diventano tele d’artista: l’arte prende vita e ci accompagna nella 

quotidianità.

 

COME PARTECIPARE

Il candidato dovrà presentare un dossier composto da:

2) Proposta su volumi e dettagli caratterizzanti il progetto

3) Elaborazione della cartella colori 

4) Visualizzazione del moodboard d’ispirazione

5) Presentazione di una mini collezione composta da almeno 6 total look. Il progetto 

dovrà comprendere una o più stampe ispirate all’opera dell’artista e rielaborate dallo 

studente; si dovrà inoltre sviluppare una stampa per abiti ed una per t-shirt.

Note

- l’Istituto “Chierici”: Le stampe dovranno essere disegnate e riprodotte su carta o stoffa 

anche in dimensione reale. 

- l’Istituto “L. Nobili”: il candidato dovrà realizzare un cartamodello e confezionare il capo. 

I tessuti saranno forniti dalla Fondazione G. Maramotti.

6) Riproduzione digitale degli elaborati

votazione conseguita

8) Foto formato tessera.

SELEZIONE 

Gli elaborati saranno valutati da una Commissione nominata dal SOROPTIMIST, 

2014/15. 

Sarà cura della Commissione comunicare le modalità di assegnazione dei premi.

PREMI PER CIASCUN ISTITUTO

€800 (ottocento/00) e la possibilità di effettuare uno stage di due mesi 

(Settembre/Ottobre  2016) in una delle aziende del Gruppo MaxMara, a fronte del quale 

sarà previsto un rimborso spese di €1000 (mille/00). Qualora lo stage non dovesse 

essere portato a termine, la somma prevista servirà ad incrementare il montepremi 

dell’anno successivo, secondo le modalità previste dalla Commissione.

 €500 (cinquecento/00).

€300 (trecento/00).

riconoscimento di crediti scolastici formativi.

CONSEGNA ELABORATI

Saranno presi in esame solo i dossier completi consegnati alla segreteria organizzativa 

del Premio entro le ore 17:00 del 30 Settembre 2015. 

INFORMAZIONI

Per informazioni scrivere a premiomaramotti@maxmarafashiongroup.com oppure 

consultare il sito www.maxmarafashiongroup.com
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