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segnal etico  
 
PREMIO DI ARTE TEMPORANEA URBANA 
1a edizione 2006 
Il concorso è bandito da VIAINDUSTRIAE per la produzione di progetti di SEGNALE 
ETICO URBANO da collocare temporaneamente nella città di Foligno. 
TEMA della presente edizione: “Non è vietato……. ” 
Un segnale etico urbano per la città di Foligno che sia simbolo tangibile e invisibile, segno 
eloquente e mimetico. Un progetto permanente che veicoli idee di partecipazione 
etico/sociale attiva, stimolare il cittadino a pensieri “originali” positivi nella città per 
riscoprire la geografia dei luoghi urbani. Il concorso propone la creazione di uno 
spazio/pensiero urbano significante per la “sopravvivenza” e una condivisione etico/sociale 
della città. 
L’iscrizione è gratuita e coincide con la consegna del progetto 
Il concorso è rivolto a: architetti, designer, artisti e cittadini 
La sagoma di massimo ingombro è di cm 75 x 75, forma libera  
Il progetto può appartenere a qualunque forma espressiva 
L’opera, segno urbano visibile, non deve costituire disorientamento per la viabilità 
Il primo premio consiste nell’installazione dell‘opera che verrà realizzata in lamiera 
verniciata o serigrafata, monofacciale, montata su un palo di 3 metri  
La partecipazione al concorso comporta la concessione a VIAINDUSTRIAE del diritto di 
utilizzo in esclusiva delle opere senza limitazione di tempo e luogo, fermo restando il diritto 
dei partecipanti ad essere riconosciuti autori delle opere 
Tutti i progetti partecipanti verranno pubblicati nel catalogo 
 
Il progetto deve includere: 
 
1. Scheda d’iscrizione (scaricabile dal sito www.viaindustriae.it dal giorno 20 ottobre 2005) 
2. Elaborato in formato A4 (210x297mm) cartaceo o  in formato digitale (TIF a 200dpi) 
 
La scadenza del concorso è il 14 febbraio 2006 
 
I progetti vanno inviati a: 
 
associazione 
VIAINDUSTRIAE 
via della Zecca, 15 
06034 Foligno (PG) 
ITALIA 
 
info@viaindustriae.it 
 
La giuria presieduta e nominata dall’associazione VIAINDUSTRIAE, composta da artisti, 
grafici, critici e designer, esprimerà un esito insindacabile ed individuerà l’ubicazione per 
l’installazione del segnale vincitore il 28 febbraio 2006. L’esito finale verrà trasmesso alla 
stampa locale e comunicato personalmente via e-mail a tutti i partecipanti che verranno 
informati contestualmente sulle modalità dell’espletamento dell’evento SEGNALetico. 
(mostra, installazione del progetto vincitore, catalogo e copie omaggio) 


