
BANDO DI CONCORSO 

PER UN MURO A REGOLA D'ARTE
3° edizione –  30 aprile-1 maggio 2016

La creatività vestirà il nostro paese, in nome della bellezza e dell'arte!

Il  Comune di  Cengio,  il  settore Cultura e l'assessorato alle Politiche giovanili,  in
collaborazione con la Consulta Giovanile, propongono il seguente bando di concorso,
finalizzato alla partecipazione all'evento culturale “Per un muro a regola d'arte”
che si terrà a Cengio dal 30 aprile al 1 maggio 2016. 

OBIETTIVI:
– realizzare  un  progetto  di  riqualificazione  urbana  per  Località  Isole,  area

pubblica con impianti sportivi; per la via comunale del borgo di Cengio Alto,
lungo la quale è collocata la cisterna dell'acqua in cemento.

– favorire  il  linguaggio  artistico  contemporaneo  della  street-art  in  un  luogo
reputato idoneo dall'Amministrazione Comunale, ovvero i muri di recinzione
dell'area Isole, di proprietà comunale.

– Educare,  attraverso  la  realizzazione  dei  murales  e  la  loro  successiva
conservazione, al rispetto, alla tutela e alla salvaguardia dei luoghi pubblici,
naturali e urbani.

OGGETTO DEL CONCORSO:
Si richiede la realizzazione di opere di street art nel rispetto dei seguenti temi, riferiti
a specifici spazi individuati.

• Tema libero: “L'apparenza inganna” - muro loc. Isole
• Tema scientifico: “Il mondo virtuale”- muro Loc. Isole
• Tema sociale: “Eroi ed eroismi della società contemporanea”- 

  muro Loc. Isole
• Tema storico: “Passato e presente” - muro Loc. Isole
• Tema artistico: “La musica come racconto”- muro Loc. Isole
• Tema fumetto:                   “Facce da cartoons” - muro Parco giochi
• Tema sportivo: “Uno sport, tanti sport” - muro Squash
• Tema natura e ambiente:  “L'acqua” - muro cisterna dell'acqua

CRITERI DI AMMISSIONE:
1. Il  concorso  è  gratuito  e  indirizzato  a  giovani  writers  su  scala  nazionale;

possono  partecipare  singoli  artisti  o  gruppi  indipendenti  (capitanati  da  un
rappresentante) di creativi, a partire dai 18 anni di età.

2. Sono ammessi a partecipare al concorso artisti che abbiano già realizzato o che



siano in grado di  realizzare su grandi superfici  murarie writing e/o graffiti;
stencil; wall painting.

3. E' consentito l'uso di tecniche miste, purchè idonee ad un'opera all'aperto.
4. Gli spazi disponibili  con relative misure e temi assegnati  sono indicati  nell'

allegato B; il candidato può scegliere lo spazio a lui più congeniale, nel rispetto
del tema proposto.

5. Per candidarsi occorre inviare entro e non oltre il 10 aprile 2016 la seguente
documentazione:
-  modulo  di  partecipazione  (in  allegato  al  bando e  disponibile  sul  sito  del
Comune: www.comune.cengio.sv.it alla voce: bandi e concorsi) compilato in
ogni sua parte, con una breve nota biografica.
-   immagini  fotografiche,  chiare  e  di  buona  qualità,  di  almeno  2  lavori
realizzati su muro in spazi consentiti.
- come pre-accredito, un BOZZETTO su carta o cartone formato A3, con l'idea
generale  dell'opera  che  si  intende  realizzare  su  muro;  il  bozzetto  dovrà
riportare sul retro il nome dell'autore, il tema per cui concorre e il numero di
pannelli del muro che si intende sfruttare. Gli elaborati non verranno restituiti;
tutti, anche quelli esclusi, durante l'happening e nei giorni successivi verranno
esposti in mostra collettiva a Palazzo Rosso.

6. La documentazione richiesta deve essere inviata per posta o consegnata a mano
presso COMUNE DI CENGIO – SETTORE CULTURA entro e non oltre il  10
APRILE 2016 al seguente indirizzo:

          COMUNE DI CENGIO – SETTORE CULTURA
          Piazza Martiri Partigiani 8
          17056 Cengio SV

specificando: bando di concorso “Per un muro a regola d'arte” - 3°ED.
7. I candidati verranno selezionati fino ad un massimo di 15 partecipanti; verrà

istituita un'apposita giuria composta da esperti,  critici  d'arte e membri  della
Consulta Giovanile.

8. Ad  ogni  finalista  verrà  assegnata  una  superficie  corrispondente  a  quanto
dichiarato nel modulo di adesione al concorso.

9. Le giornate di happening sono stabilite tra il 30 aprile e il 1 maggio 2016, dalle
ore 10 alle ore 19.00.

10.Ogni  artista  dovrà  provvedere  personalmente  alla  fornitura  del  materiale
necessario per la realizzazione dell'opera.
L'organizzazione garantirà il pernottamento del 30 aprile in una struttura B&B,
oppure  un'area  campeggio  attrezzata,  nonché  la  massima  visibilità
dell'happening,  invitando giornali  e  televisione,  e  la  promozione dell'  opera
finita ad ogni occasione culturale-sociale-politica nella vita del paese. I pasti
sono a carico dei partecipanti.
Nel caso in cui gli artisti non riuscissero a terminare l'opera nei giorni previsti

http://www.comune.cengio.sv.it/


dal seguente bando, l'organizzazione non provvederà a sostenere le ulteriori
spese per la ristorazione e pernottamento.

11. L'esito del concorso verrà pubblicato sul sito del Comune di Cengio 
www.comune.cengio.sv.it
Gli  artisti  selezionati  verranno  comunque  personalmente  contattati
dall'organizzazione.

RESPONSABILITA' ED ACCETTAZIONE:
I partecipanti si assumono ogni responsabilità circa l'originalità dei lavori presentati
ed accettano l'acquisizione di tutti i diritti di utilizzo delle immagini relative ad essi
da parte del Comune di Cengio.

PUBBLICAZIONE:
Il  presente  Avviso  è  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Cengio
www.comune.cengio.sv.it
Il  presente  bando  viene  inviato  alle  Accademie  di  Belle  Arti,  siti  di  promozione
artistica, giornali e riviste specialistiche.

NORME PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI:
Il concorso si  svolgerà nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 che disciplina il
trattamento dei dati personali; pertanto i dati forniti verranno trattati esclusivamente
per la partecipazione al concorso medesimo.

Per informazioni e chiarimenti contattare: 
dott.ssa Daniela Olivieri
cell. 3472938100
mail: danielaolivieri@virgilio.it

mailto:danielaolivieri@virgilio.it

