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«Chiesa ha sempre sottolineato 
insieme al suo illustre amico Sisto 
Favre, l'assoluta necessità di 
riprendere il "collegamento con le arti e 
le letterature”. L'ultima sua impresa in 
questa direzione l'aveva avviata poco 
prima di lasciarci, proponendosi di 
realizzare un premio internazionale 
d'arte garantito dalla massima autorità 
culturale, la Biennale.» 

(Antonio Spallino)Domenico Chiesa

IL PROGETTO



Paragrafo 6
(…) il Panathlon International recherebbe un ulteriore servizio 
all'Olimpismo se riuscisse a realizzare anche un Premio 
Internazionale per le Arti Figurative. 
(…)
Le garanzie culturali dovranno venire da una Istituzione di prima 
grandezza in quel campo. L'auspicio è che il mecenatismo di 
qualche panathleta la corrobori. 

Estratto dalla Relazione del Consiglio Centrale 
all’Assemblea di Rapallo (4-5 giugno 1994) :



Il mecenate esisteva e cullava il sogno, ma 
voleva restare anonimo

Venuta a conoscenza del desiderio del congiunto e per 
onorarne la memoria, la famiglia Chiesa offrì un lascito 
generoso con la sola clausola che il Panathlon International 
contribuisse alla dotazione della nascente fondazione con 
una ulteriore cifra pari almeno alla metà. Questo è il 
patrimonio intangibile. 
La Fondazione per le sue attività può utilizzare solo i frutti 
dell’investimento del capitale e incrementarlo attraverso 
donazioni.



Alcune date importanti:

02/05/1996 - Costituzione della Fondazione (*) 

01/07/1997 - il Consiglio di Stato dà «parere favorevole al 
Consiglio dei Ministri ad alcune condizioni  (**)

01/08/1997 - il Presidente Adorni ottempera alle condizioni 
poste

01/09/1998 - Nomina dei Revisori dei Conti.

Relatore
Note di presentazione
(*)   Atto del Notaio Pedraglio – Como, registrato a Como il 16/5/1996, n.2199)(**) Le condizioni poste sono:	- elevare a tre il numero dei Revisori dei conti;	- elevare a cinque il numero dei membri del Consiglio Direttivo;	- inserire la previsione che il Presidente sia eletto dal Consiglio Centrale 	  del Panathlon International;



LA BIENNALE 2001  

Nel 50° di fondazione del Panathlon 
Club Venezia e del movimento 
panathletico, la Giuria 
Internazionale della 49^ Biennale 

d’Arte di Venezia assegna, per la prima volta, il premio della 
Fondazione all’installazione (30 pannelli) «Run for your life» 
dell’elvetico Urs Lühti che occupa l’intero padiglione della 
Svizzera.



Premio all’Opera Run for your life di 
Urs Lüthi “per la sua derisione di un 
mondo eccessivamente preoccupato 
della forma fisica e per l’autoironia 
con cui affronta l’invecchiamento e 
il mutarsi dell’identità da più di 
trent’anni.” 



Il Cinquantenario del Panathlon Club 
Venezia e del Movimento Panathletico

La cerimonia celebrativa si svolge nella Sala dello Scrutinio in 
Palazzo ducale il 12 Ottobre 2001.

Nel programma figura la consegna dei Premi Flambeaux d’Or e la 
prima edizione del Premio Fondazione Domenico Chiesa

Intervengono il Presidente della Biennale, prof. Paolo Baratta, e il 
Direttore del settore Arti Visive Arald Szeeman.



Gallery





PREMIO FONDAZIONE CHIESA 
A UN’OPERA ESPOSTA ALLA 

BIENNALE D’ARTE DI VENEZIA









UN CAMBIO DI ROTTA
• Troppo onerosa e non compatibile con le tendenze dell’arte 

contemporanea la collaborazione con la Biennale.

• Troppo poco incisivo nella cultura sportiva un premio conferito 
nella Biennale d’Arte.

• Nasce l’idea del Concorso Grafico Internazionale, rivolto 
inizialmente a studenti delle scuole superiori a indirizzo 
artistico.



IL CONCORSO 
INTERNAZIONALE 
DI ARTI GRAFICHE
2003
La prima edizione del Concorso è 
vinta da Agustin Acosta, un 
ragazzo di Montevideo 
(Uruguay)



2004 - Stampa del 
primo catalogo 
“Disegniamo lo Sport”, 
che raccoglie i migliori 
lavori delle prime due 
edizioni del Concorso



LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAL CONCORSO

Attraverso la Fondazione ed il suo Concorso 
Grafico Internazionale, il Panathlon International 
offre ai suoi Club un formidabile strumento per 
invitare i giovani a riflettere sul "modo" di fare 
sport, sui valori e sugli ideali che attraverso lo 
sport si possono apprendere e condividere. 



Inoltre, il Concorso Grafico ….

- da un lato permette alle nuove generazioni di 
entrare in contatto con il Panathlon 
International e il suo messaggio etico, 

- dall'altro offre l'occasione agli stessi Club di 
lasciarsi ispirare dalla visione dei ragazzi. 



Dal 2008 al 2012 la 
Fondazione ha premiato 
ogni anno, con la Coppa 
Barovièr, un film opera 
prima al Festival Mondiale 
della Fédération 
Internationale du Cinéma 
et Télévision Sportifs 
(FICTS)



2008 – 2013 Lo stesso trofeo è stato assegnato come 
Premio Speciale al Concorso Fotografico Internazionale 
di San Marino, con tema «Lo sport»



2004 - 2017 
I premi del Concorso Grafico 
vengono assegnati tutti gli 
anni

2016 
Stampa del catalogo del 20°
anno della nascita della 
Fondazione



Nelle 14 edizioni, documentate 
nella pubblicazione, sono stati 
raccolti ca. 3200 lavori, alcuni di 
buona qualità, provenienti da 259 
scuole d’Italia e da 80 scuole 
diverse di 7 Paesi di 3 continenti 
(Europa, America Latina e Africa).



Sfogliando il catalogo ….

Relatore
Note di presentazione
Il catalogo delle opere è sfogliabile nel sito web del Panathlon International:https://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/fondazione-domenico-chiesa/concorso-internazionale-d-arti-grafiche





2014-2017: Protocollo di collaborazione con la 
Fondazione Brownsea (Kenya) (***)

2015-2016: contributi ad altri soggetti per progetti di 
solidarietà e supporto di iniziative che abbiano 
promosso la Fondazione (complessivamente 3.000 €)

Altre attività



Gli Ambasciatori
Nel 2017 la Fondazione invita i Club a segnalare 
nominativi di panathleti disponibili a svolgere 
incarico di raccordo con la Fondazione e per 
promuovere la conoscenza della Fondazione fra i 
club e il Concorso Internazionale d’Arti Grafiche 
nelle scuole.



Alcune linee guida per gli «Ambasciatori»
Svolgere opera di sensibilizzazione sulle potenzialità e il 
valore del Concorso Grafico Internazionale, nei 
confronti dei Presidenti di Club; 

Intervenire alle Assemblee di Area e/o Distretto per 
diffondere la conoscenza della Fondazione e 
promuovere l’azione dei Club;

……



……
Prestarsi a interventi nelle scuole, ove richiesti dai 
Club, per discutere dei valori e promuovere il Concorso

Fornire materiale divulgativo predisposto dalla 
Fondazione

Informare la Segreteria della Fondazione delle azioni 
svolte allo scopo dai club del loro territorio 
(presentazioni, conferenze, mostre, ….)



20 - 31 Marzo 2019

LA FONDAZIONE 
ESPONE  UNA MOSTRA ANTOLOGICA DEI 

MIGLIORI LAVORI DI 17 EDIZIONI DEL 
CONCORSO INTERNAZIONALE 

DI ARTI GRAFICHE 
AL MUSEO OLIMPICO DI LOSANNA



IL MUSEO OLIMPICO 
DI LOSANNA







LA SOSPENSIONE DEL XVIII CONCORSO GRAFICO 
(Delibera n. 1/2019 del 19/10/2019)

Nonostante che i 182 lavori pervenuti non rappre-sentino 
il dato più basso, la constatazione che essi provengono da 
14 scuole italiane e da 1 sola scuola del Cile induce il CdA
della Fondazione a decidere per una sospensione del 
concorso, avviando una riflessione su nuove proposte di 
coinvolgimento delle scuole e del mondo degli internauti.



La funzione di «Ambasciatori» non è stata compresa o 
non è stata comunicata in modo convincente. Tranne 
pochi casi, in cui gli ambasciatori si sono adoperati e 
hanno effettivamente comunicato con la Fondazione, 
dopo un paio d’anni si sono abbandonate queste figure.

Nella riunione del CdA della Fondazione dell’Ottobre 
2019 si è deciso di chiedere ai club di nominare uno dei 
Consiglieri del proprio Direttivo per svolgere il ruolo di 
Referente per la Fondazione.



Nel Maggio 2021, nell’anno del suo 25° compleanno, la 
Fondazione stringe una collaborazione con la 

Fédération Internationale Cinéma & Télévision Sportifs
(FICTS) e lancia la

VISUAL ART COMPETITION 
«SPORT AS PROMOTION OF HUMAN RIGHTS»

per filmati corti e cortissimi (max 4 min.)



I Club del P.I. vengono coinvolti per selezionare 20 
filmati, fra i quali una Giuria Internazionale, formata da 

tre componenti di FICTS e tre della Fondazione, 
scelgono i tre vincitori del podio.



Il podio vede al terzo posto 
SPORT IS MY RIGHT di Antonello Brustia (Italia), 

al secondo posto il filmato 
DERRIBANDO BARRERAS A TRAVÉS DEL DEPORTE 

di Silvina Forrester (Argentina). 

Sul gradino più alto sale …
BLU di Paolo Geremei (Italia).

I premi: 3000 € - 2000€ - 1000€, e targhe.
*****

Il «Premio del pubblico» va al filmato 
SPORT IS THE RIGHT TO LIFE

di  Ekaterina Kudrova (Russia) con 6405 visualizzazioni



CERIMONIA DI 
PREMIAZIONE

14/11/2021

Auditorium di 
Palazzo Regione 

Lombardia



GALLERY



PROGETTI 2022

Nella riunione del 25 Novembre 2021, il Consiglio
Internazionale ha deliberato la riproposizione della Visual
Art Competition e la realizzazione di un nuovo progetto di
PHOTO CONTEST, in collaborazione con la Fondazione
Palazzo Magnani e la Fondazione Sport di Reggio Emilia
(Italia) nell’ambito del Festival della FOTOGRAFIA
EUROPEA 2022 a tema «Un’invincibile estate».



Il Domenico Chiesa Award

Allo scopo di creare una onorificenza in
riconoscimento di speciali meriti nell’opera di
diffusione degli ideali panathletici e per il sostegno
dato al Panathlon International e alla Fondazione, è
stato istituito, nel 2002, il premio consistente in una
spilla d’oro, una pergamena e l’iscrizione nell’apposito
Albo d’oro. (continua)



Scopo non secondario è quello di alimentare le entrate
della Fondazione.
Il premio viene conferito dal Presidente del Panathlon
International su motivata richiesta di club (o
Aree/Distretti) e può essere attribuito anche a persone
non affiliate al Panathlon.
La richiesta deve essere accompagnata dal versamento
di un contributo di € 600,00.



ALBO D’ORO
Vedi 
https://www.panathlon-
international.org/images/home/newsfondazion
echiesa/palamares_award_19_11_2021.pdf

https://www.panathlon-international.org/images/home/newsfondazionechiesa/palamares_award_19_11_2021.pdf


La Fondazione si avvale di due strumenti internet:

https://www.panathlon-
international.org/index.php/it-it/ andando nella 
sezione <Fondazione>

e la pagina facebook:
https://www.facebook.com/fondazionechiesa/

LA COMUNICAZIONE

https://www.facebook.com/fondazionechiesa/


Il CdA della Fondazione 2020-2024

Presidente: Pierre Zappelli
Consiglieri:
Enrico Prandi - Vicepresidente
Maurizio Monego (rappresentante della famiglia 
Chiesa) - Segretario
Oronzo Amato – Tesoriere
Giuseppe Zambon (rappresentante del Panathlon Club 
Venezia)  



Collegio dei Revisori
Maurizio Nardon
Roberta Caliari
Paolo Minchillo

_____________

Contatti:
info@panathlon.net

maurizio.monego.como@gmail.com

Presentazione aggiornata al 1° Dicembre 2021
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