
                           
 
 

 
Premio Mischa Scandella 

Bando di concorso promosso nell’ambito del Comitato nazionale per le 
celebrazioni del centenario della nascita dello scenografo Mischa Scandella 

 
 
Premessa 
Il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mischa Scandella (1921-
2021) bandisce un concorso per l’assegnazione di due premi ai migliori progetti scenografici 
ispirati al lavoro del maestro veneziano Mischa Scandella. 
 
Art. 1 Requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso 
Il premio è riservato agli studenti dei Bienni di Specializzazione e a quelli del terzo anno dei 
Trienni delle Accademie di Belle Arti e delle Università site nel territorio nazionale italiano che 
intendano sviluppare un progetto scenografico (bozzetti con tecnica a scelta, render 3D in formato 
A3), ispirato all’arte del M.o Mischa Scandella, scegliendo tra i seguenti titoli: 
 

- Otello 
- Il Campiello 
- La Moscheta 
- Giovanna d'Arco al rogo 
- La Tempesta 
- La resistibile ascesa di Arturo Ui 
- L'Amore delle tre Melarance 
- Simon Boccanegra 
- Antigone  
- Un uomo è un uomo  
- L'isola del tesoro 
- La ragione degli altri  
- L'ufficiale reclutatore  

 
I materiali da lui realizzati per gli spettacoli sopra elencati sono consultabili alla pagina 
dell’Archivio Scandella al seguente link: https://archivi.cini.it/teatromelodramma/archive/IT-
CST-GUI001-000056/mischa-scandella.html 

 
Art. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al 
presente bando (allegato A), dovrà essere inviata tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo 
comitato.scandella@cini.it entro e non oltre le ore 12.00 del 3 settembre 2022.  
La candidato o il candidato dovrà riportare come oggetto della mail la dicitura: “Premio Mischa 
Scandella – edizione A.A. 2021-2022. 
 
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
- copia completa del progetto in digitale (da inviare o consegnare amano anche in cartaceo 

all’indirizzo dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, Dorsoduro 423) 
- abstract descrittivo del lavoro svolto di max 5.000 caratteri 
- copia di un documento d’identità personale in corso di validità 
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Le domande che non siano state compilate integralmente o alle quali manchino gli allegati non 
saranno prese in considerazione.  
Non saranno accolte le domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata. 
 
Art. 3 Procedura di assegnazione dei premi 
I premi saranno assegnati in base al giudizio insindacabile espresso da una commissione composta 
dai membri del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita dello scenografo 
Mischa Scandella. 
La candidata vincitrice o il candidato vincitore riceverà comunicazione del conferimento del 
premio a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 
L’esito della selezione sarà pubblicato anche sul sito web del Comitato nazionale 
https://www.cini.it/istituti-e-centri/comitato-nazionale-mischa-scandella 

 
Art. 4 Ammontare del premio e modalità di erogazione 
Saranno assegnati due premi 
1.000 € al lordo delle ritenute di legge per i progetti dei candidati dei bienni di specializzazione  
600€ al lordo delle ritenute di legge per i progetti dei candidati del terzo anno dei trienni  

 
 
6. Modalità di diffusione del bando 
Il presente bando è pubblicato sul sito web: 
https://www.cini.it/istituti-e-centri/comitato-nazionale-mischa-scandella 
 

 
Per ogni chiarimento e informazione: 
Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mischa Scandella  
tel.+39 041 2710236 
e-mail comitato.scandella@cini.it 
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