
Bando internazionale per giovani Artisti 

Luci  
nel  
Borgo
Finalità del Bando

Il Bando di arte pubblica “Luci nel Borgo” ha come 
finalità quella di realizzare 3 installazioni artistiche 
connotate da elementi luminosi in corrispondenza 
dei “punti di entrata” della Borgata Tesso, quartie-
re di Torino che grazie agli interventi promossi dal 
Piano Integrato di Sviluppo Locale (PISL) vede una 
trasformazione radicale del proprio territorio.
Il Bando è promosso dalla Fondazione Contrada 
Torino Onlus, che da anni opera sul territorio con 
interventi di arte pubblica, riqualificazioni funzionali 
e ambientali, in collaborazione con il Comitato Par-
co Dora, l’Associazione TeSSo e con il supporto 
della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri On-
lus che si occuperà della realizzazione dei progetti 
selezionati.

La Storia di Borgata Tesso...
 
L’area interessata dall’intervento corrisponde 
all’antica Barriera di Lanzo. L’asse principale di 
via Giachino costituiva il percorso storico di colle-
gamento tra Torino, la Venaria Reale e le Valli di 
Lanzo. Il territorio conservò un carattere rurale fino 
al XIX secolo e la sua collocazione all’esterno del-
la cinta daziaria permise l’esenzione fiscale sulle 
merci;questo privilegio e la vicinanza alle linee fer-
roviarie furono i fattori strategici per l’insediamento 
dei primi stabilimenti industriali sull’area, nonchè 
per l’apertura di numerose attività di servizio, com-
merciali e artigianali. Questo sviluppo favori un ra-
pido incremento della popolazione della zona.
Questi processi portarono ad un’evoluzione delle 
tipologie edilizie: agli edifici a corte si aggiunsero 
nei primi decenni del Novecento edifici da reddito 
di quattro o cinque piani.

Parco Dora
c o m i t a t o

Under 35
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Il Bando  
è rivolto a:

Chi partecipa in gruppo NON può partecipare come singolo artista

Ogni artista o gruppo di artisti potrà  
presentare una “proposta luminosa” per: 

 
uno, due o tre punti

tra quelli indicati nel bando  

 
scadenza consegne

30 MAGGIO 2012 
ore 14

singoli artisti 
(under 35, nati dopo il 31.12.1976)

gruppi di artisti 
(con un capogruppo under 35)

< 35 < 35



Luci  
nel  
Borgo

DOVE?

Per i dettagli dei singoli punti vedere 
ALLEGATO 3

1) GIACHINO

2) ORVIETO

3) GRAMEGNA
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Premi €

Tempi

1) Giachino > 1000 €

2) Orvieto > 1000 €

3) Stradella > 750 €

Pubblicazione Bando > 12 Marzo

Scadenza Consegna Materiale > 30 Maggio

Incontro degli artisti selezionati con la
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri 
per definire la costruzione delle opere      >  Giugno

Costruzione Opere > Settembre
 
Inaugurazione > Ottobre
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Vincoli
generali

L’artista deve attestare e sottoscrivere la 
fattibilità dell’opera con una relazione tec-
nica dettagliata includendo i materiali uti-
lizzati ed il costo della realizzazione.

L’artista deve cedere i diritti di pubblica-
zione dell’opera. Il diritto d’autore rimane 
invece di proprietà dell’artista.

L’artista deve rispettare i tempi di  
realizzazione dettati dagli organizzatori.
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Vincoli
al  progetto

l’artista deve considerare il contesto urbano in cui si 
collocheranno le opere
 
l’artista deve considerare gli aspetti legati al conteni-
mento dei consumi energetici
 
l’opera deve essere di facile realizzazione e di 
dimensioni tali da non compromettere la pubblica 
incolumità

In caso di installazione sul palo: 
 
gli elementi aggiunti non devono essere ad un al-
tezza inferiore a m 3,50 dal suolo; 
 
non devono essere arrecati danni sia al sostegno 
che alla sua verniciatura 
 
gli elementi aggiunti non devono compromettere la 
stabilità del palo 

MATERIALI UTILIZZABILI (vedi Allegato 4) 
 
Indicazione dei materiali sui quali i laboratori 
della Casa di Carità Arti e Mestieri possono  
intervenire.

Acciaio in tubi – profilati saldati e aperti – laminati a 
caldo – Travi IPE HE – lamiere – grigliati – trafilati ton-
di e piatti.

Legnami nostrani e principali legnami esteri  
presenti sul mercato.

Montaggi di sistemi elettromeccanici seguendo dise-
gni e schemi complessivi, installazione di macchine 
operatrici con unità di comando e controllo. 
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Criteri
di selezione

Requisiti di base: 

a) artista/capogruppo 
   (under 35, nati dopo il 31.12.1976) 

b) consegna completa del materiale richiesto 

Criteri di valutazione da parte della Giuria: 

a) Originalità progetto [50 punti] 

b) Fattibilità [35 punti] 

c) Innovazione tecnica [15 punti] 
 
In caso di punteggio pari merito verrà privilegiato il 
concorrente più giovane. 

Giuria del Bando

1 Presidente (artista/designer) 
 
1 rappresentante Fondazione Casa di Carità

1 rappresentante Comitato Parco Dora

1 rappresentante Fondazione Contrada Torino

1 rappresentante Associazione Tesso

1 rappresentante Commissione Arte Pubblica

1 rappresentante Circoscrizione 5
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Materiale 
di supporto 

allegato 1) scheda di iscrizione

allegato 2) delega al Capogruppo

allegato 3) mappa della borgata tesso e dettagli delle zone interessate dagli interventi

allegato 4) scheda dei laboratori e dei materiali della Fondazione Casa di Carità

allegato 5) fac simile Relazione Tecnica
 
allegato 6) Informativa sulla privacy 

allegato 7) documentazione fotografica
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Materiale 
da consegnare 

I candidati sono tenuti a fornire agli  
organizzatori un pacco contenente  
2 buste separate:

in una busta opaca sigillata 
(per mantenere l’anonimato) dovranno essere in-
seriti i seguenti documenti:

- scheda di iscrizione

-documento di identità dell’artista o dei componenti 
del gruppo

-nel caso di un lavoro di gruppo deve essere pre-
sentata la delega al capogruppo da parte dei com-
ponenti

-curriculum vitae del singolo artista o capogruppo, in 
formato Europeo

in un’altra busta:

- relazione tecnica con descrizione dettagliata del 
progetto (misure, dettagli dei particolari, dettagli 
tecnici, costi, schemi di montaggio) 

- elaborazioni grafiche/fotomontaggi/render

-cd/dvd con il progetto

-informativa sulla privacy firmata

Sul pacco e sulle tavole/disegni  
non devono comparire segni di riconoscimento 
riconducibili ai soggetti partecipanti.  
 
L’artista o il gruppo di artisti è libero di presentare la 
sua proposta nella scala di rappresentazione e nei 
modi più adatti al progetto.
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Termini
e modalità

Specificare sulla busta 
 
Bando “Luci nel Borgo” (cfr Regolamento) ed inviare 
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o 
consegna a mano da parte del soggetto candidato o 
da un suo delegato dal  
 
lunedì al venerdì con orario 9.00 – 15.00
 

entro il 30 Maggio 2012 
ore 14 

Le opere consegnate oltre tale scadenza  
non verranno esaminate. 

Le valutazioni della Giuria verranno comunicate sul 
sito della Fondazione Contrada Torino ONLUS.

Info
Fondazione Contrada Torino Onlus
www.contradatorino.org 
info@contradatorino.org
tel. 011-4423049

Comitato Parco Dora
via Capua 14, Torino 
comitatoparcodora.wordpress.com
comitatoparcodora@comune.torino.it
tel. 011-19717688

 
Fondazione  
Contrada Torino Onlus
via Corte d’Appello 16
10122, TORINO


