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Viareggio, 12 luglio 2022 
 

Ai Dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici  

Dei licei artistici e delle scuole secondarie secondo grado  

della Regione Toscana 

Loro sedi 

Oggetto: invito da parte della Fondazione culturale Alfredo Catarsini 1899  a partecipare al XXI° Premio 

Alfredo Catarsini:  "Carnevale di Viareggio ... accademia delle Arti, del Grottesco" Edizione 2023 

ispirata ai 150 anni della manifestazione (1873-2023),  in collaborazione con la Fondazione Carnevale 

di Viareggio 

PREMIO DI PITTURA E GRAFICA  

CON LIBERTÀ DI TECNICA E INTERPRETAZIONE 

Sezione speciale per una opera " MULTIMEDIALE " 

e a partecipare ad altre iniziative rivolte alla scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione 

Toscana. 

 

La Fondazione culturale Alfredo Catarsini 1899 è ispirata ai principi del terzo settore  e ha come scopi 

statutari la conservazione e valorizzazione  dell’opera intellettuale e artistica del maestro Alfredo Catarsini 

(Viareggio 1988-1993) pittore, scrittore e animatore di proposte culturali nonché le azioni volte a perseguire, 

proporre, valorizzare la promozione, la divulgazione, l’istruzione, la ricerca, la formazione di tutte le attività 

inerenti le discipline artistiche e umanistiche in ogni forma ed espressione attraverso la diffusione e 

l’ampliamento della conoscenza umana, le sinergie interdisciplinari e multidisciplinari, i contatto tra le 

persone, enti e associazioni e la valorizzazione dei giovani talenti. La Fondazione è iscritta al Registro 

Prefettizio delle Persone Giuridiche – Prefettura di Lucca, n° 456.  

 

Nell’ottica di sensibilizzare le scuole nella conoscenza più approfondita della storia del nostro territorio, oltre 

al premio annuale di disegno e pittura rivolto agli studenti maggiorenni  di cui in allegato il bando, la 

Fondazione intende per l’A.S 2022/2023 promuovere la realizzazione di elaborati testuali o 

multimediali/pièce teatrali o altri prodotti ispirati ai 150 anni del Carnevale di Viareggio. 

Per il premio e per altre iniziative che le scuole intendono proporre, la Fondazione Catarsini mette a 

disposizione alcuni membri del comitato scientifico per illustrare la figura del maestro Catarsini, la sua 

produzione artistica e letteraria e per contestualizzare la ricorrenza dei 150 anni del Carnevale di Viareggio 

in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio.  

 

Per il premio Catarsini valgono le condizioni e lo scadenziario illustrati nel bando, fatta eccezione per la data 

della proclamazione dei vincitori che sarà comunicata ed è prevista nel mese di febbraio 2023, mentre altri 

prodotti che saranno realizzati dalle scuole dovranno essere presentati entro e non oltre il 28 febbraio 2023 e 

verranno valorizzati con modalità concordate con le scuole stesse e riconosciute con attestato di 

partecipazione per gli studenti che rientra nell’attribuzione del credito formativo deciso da ciascuna scuola. 

 

Distinti saluti 

Elena Martinelli  

 
All. 1 – Bando premio Catarsini 2023 

 


