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Il Premio PAS (Premio Aimc Studenti) nasce nel 2015 nell’ambito della Rassegna 

Biennale di Mosaico Contemporaneo RavennaMosaico. 

L’Associazione Internazionale Mosaicisti contemporanei - AIMC, da sempre 

impegnata alla promozione nel mondo del mosaico contemporaneo, in 

collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, ha ideato e indetto il 

Premio Aimc Studenti (PAS) finalizzato non solo alla promozione dell’arte musiva 

ma soprattutto alla valorizzazione e all’incoraggiamento verso i giovani per 

l’apprendimento del linguaggio musivo nei suoi diversi aspetti. IL Premio ha come 

scopo principale quello di sollecitare l’interesse per l’antico linguaggio e di 

stimolare nei giovani la creatività nella tecnica del mosaico, supportata dalle nuove 

tecnologie e dalle nuove forme espressive. 

Il concorso/Biennale è riservato a tutti gli studenti italiani e stranieri delle Scuole 

d’Arte che si esprimono con il mosaico e che non abbiano superato i 30 anni d'età. 

La selezione delle opere vincitrici viene effettuata da una commissione 

internazionale di esperti rinnovando, per ogni edizione, i componenti della 

commissione. 

La prima edizione si è conclusa con la selezione di 23 opere di studenti provenienti 

da: Croazia, Kyrgyzstan, Bulgaria, Francia, Egitto, Grecia, Albania, e da diverse 

scuole d’arte italiane. La mostra di tutte le opere in concorso ha avuto luogo presso 

la Galleria dell’Accademia di Belle Arti  “Michele Tosi” di Ravenna per tutto il mese 

di novembre. 

Durante l’inaugurazione è avvenuta la proclamazione dei tre vincitori con tre premi 

in danaro. Il terzo premio è stato offerto dall’Associazione Internazionale FIDAPA 

sezione di Ravenna. 

I tre vincitori dell’edizione 2015 sono:  

Beatrice Battistini, primo premio  AIMC con l’opera Senza titolo, Italia.  

Viviana Bertanza, secondo premio  AIMC con l’opera Costellazione,  Italia.  

Marica Pelliconi, terzo premio FIDAPA Ravenna con l’opera Tutto Stella, Italia. 

Nel novembre 2017 ha avuto luogo la seconda edizione del Premio che viene 

dedicato a Isotta Fiorentini Roncuzzi che, insieme a Peter Fischer, fondò 

l’Associazione Internazionale a Ravenna nel 1980. 

Il Premio si è concluso con la selezione di 26 opere di studenti provenienti da: 

Croazia, Russia, Egitto, Grecia, e da diverse scuole d’arte italiane. Durante 

l’inaugurazione della mostra presso la Biblioteca Isotta Fiorentini Roncuzzi 

dell’Accademia di Belle Arti è stata fatta la proclamazione dei tre vincitori con tre 

premi in danaro. Il terzo premio è stato offerto dall’Associazione Internazionale 

FIDAPA sezione di Ravenna. 

I tre vincitori dell’edizione 2017 sono: 

Debora Franco per l’opera “Interpretazione libera”, Primo Premio AIMC, Italia 

Dalia Elrashidi per l’opera -  “Home” secondo Premio AIMC, Egitto 

Sara Bombonati per l’opera “Anemosa” -  Terzo Premio FIDAPA, Italia 

La terza edizione del Premio 2019 si è arricchita di una nuova denominazione: il 

PREMIO MANDY intitolato ad una giovane socia AIMC, che ha dedicato la sua breve 



vita all’insegnamento e che ci ha lasciati prematuramente. La famiglia e gli amici di 

Mandy hanno voluto ricordarla donando il secondo Premio a un giovane studente. 

Hanno partecipato 39 studenti provenienti da: Croazia, Russia, Egitto, Grecia, 

Macedonia di Nord, Francia, Lituania, Spagna, Cina, Ghana, Serbia, Regno Unito, 

Bulgaria, e da diverse scuole d’arte italiane. La mostra, delle 39 opere in concorso, 

ha avuto luogo presso la Galleria dell’Accademia di Belle Arti “Michele Tosi” nel 

mese di novembre 2019. 

Durante l’inaugurazione è avvenuta la proclamazione dei tre vincitori che, oltre a 

ricevere il premio in danaro, ricevevano, come per ogni edizione, la possibilità di 

esporre presso la niArt  Gallery di Ravenna. 

I tre vincitori sono: 

Anamaria Pekšić con l’opera “Nude”  primo premio AIMC, Croazia 

Anica Kitanoska con l’opera” Memory” secondo premio MANDY in memoria di 

MANDY DURANTI, Macedonia del Nord.  

Sibylle Luquet con l’opera “Triloba”  terzo premio FIDAPA sezione di RAVENNA, 

Francia 

 

 

 


