"TINCI CA TI PASSA 2018"
BANDODICONCORSO
SCADENZA 4 LUGLIO 2018 ORE 13:00

BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURALE
PRESSO LA DIREZIONE DIDATTICA “EDMONDO DE AMICIS” DI PALERMO

1) PROMOTORE DEL CONCORSO: l’Associazione ’a Strùmmula promuove con la
Direzione Didattica Edmondo De Amicis e l’Istituto d’Istruzione Superiore AlmeydaCrispi e la V circoscrizione del Comune di Palermo, un Concorso per la realizzazione
un’opera murale. Il Concorso si colloca tra le attività promosse nell’ambito del
progetto “SAPER ESSERE a scuola per la comunità”, realizzato con il sostegno del
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Il concorso è nello
specifico, la sintesi di un percorso formativo-laboratoriale rivolto ad un gruppo di
studenti del liceo artistico, i quali, dopo essere stati protagonisti di un intervento di
riqualificazione partecipata di uno spazio dell’Istituto, hanno ideato il bando in
questione, con lo scopo di valorizzare gli spazi del quartiere Noce.

2) OGGETTO DEL CONCORSO: la realizzazione di un’opera murale su un muro
recentemente ripristinato, situato all’interno della Direzione Didattica “Edmondo De
Amicis” nel quartiere Noce di Palermo.
Il tema dell’opera è “IL SAPERE”.
Il tema intende in particolare, focalizzare l’attenzione sulla capacità dell’individuo di
gestire la propria conoscenza in maniera cosciente e critica e di non farsi sopraffare.
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Il sapere, inteso perciò come strumento di riscatto sociale e di rivendicazione di diritti
e come sintesi tra le conoscenze acquisite attraverso il proprio percorso di studi e
quelle derivanti dell'esperienza di vita quotidiana.
L’opera dovrà contenere un messaggio legato a questo tema e dovrà essere
adeguata al contesto all’interno del quale verrà raffigurata, e dunque la Direzione
Didattica Edmondo De Amicis di Palermo frequentata dai bambini e dalle bambine
della scuola dell’infanzia e primaria. La realizzazione dell’opera in questo preciso
contesto sociale e culturale si colloca come segmento di una pianificazione più
ampia, avviata nel quartiere Noce e che mira alla valorizzazione degli spazi urbani
attraverso l’utilizzo dell’arte, che genera bellezza e armonia spazzando via il
degrado, e la promozione della partecipazione della comunità ai processi di
sviluppo locale. Il concorso non ha pertanto fini di lucro.

3) CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione al Concorso è
riservata agli studenti delle istituzioni scolastiche di II grado presenti a Palermo e in
provincia.
La partecipazione al Concorso è gratuita, previa compilazione della scheda di
partecipazione (allegato A per artisti maggiorenni o A1 per artisti minorenni).
All’interno di ognuna delle due schede, ogni artista potrà specificare se intende
partecipare come singolo artista oppure come artista referente di un gruppo. Si
specifica che un gruppo potrà essere composto da un massimo di 3 artisti. Ogni
candidato/a (sia che si presenti come singolo artista oppure come artista referente
di un gruppo) dovrà presentare un bozzetto a colori dell’opera che si intende
realizzare, che verrà giudicato da un’apposita giuria.
La dimensione minima dei bozzetti dovrà essere quella di un formato A4.
Ogni singolo artista o ogni artista referente di un gruppo, potrà partecipare con una
sola opera, inedita e mai esposta in precedenza.
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Gli Artisti si fanno garanti dell’autenticità delle loro opere. I materiali necessari alla
realizzazione dell'opera verranno forniti dall’organizzazione.
L’opera verrà rappresentata su un muro dalle dimensioni 4 m x 12 m.
Verranno esclusi bozzetti contenenti soltanto delle scritte in stile graffiti.
Sono ammessi bozzetti per opere murali realizzate in piena libertà stilistica oltre che
nella scelta dei soggetti, purché non pregiudichino il decoro della scuola e siano
coerenti con il tema del bando.
Il direttore artistico Beny Vitale (Trebel) supervisionerà la realizzazione dell’opera.
Si specifica che qualora il bozzetto vincitore appartenga ad un gruppo, tutti i
componenti,

(ad

eccezione

del

referente

che

compilerà

la

scheda

di

partecipazione) verranno invitati a sottoscrivere il regolamento.
4) CONSEGNA: I bozzetti, in originale, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 13.00 del 4 luglio 2018, a mezzo posta raccomandata (non farà fede
il timbro della posta accettante, per cui saranno esclusi i plichi pervenuti oltre questo
termine), o a mano presso la sede operativa dell’associazione, sita in via G.ppe
Crispi, n.83 nel quartiere Noce, nelle giornate di lunedì e venerdì dalle ore 15.00 alle
ore 19.00 e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Il plico debitamente sigillato sui lembi di chiusura, dovrà riportare la seguente
dicitura: Bozzetto per il concorso "Tinci ca ti passa 2018". Non saranno ammesse alla
valutazione bozzetti pervenuti oltre il termine stabilito e/o in difformità alle modalità
prescritte dal presente articolo.
Il plico dovrà essere indirizzato a:
‘a Strùmmula – Associazione di Promozione Sociale
Via G.ppe Crispi, n. 58
Palermo – 90145
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5) DOCUMENTAZIONE CONTENUTA ALL’INTERNO DEL PLICO:
All’interno del plico dovrà essere contenuta la seguente documentazione:
- scheda di partecipazione compilata (allegato A per artisti maggiorenni o A1 per artisti
minorenni) con copia di un documento d’identità del sottoscrittore;
- bozzetto a colori dell’opera che si intende realizzare;
- almeno n. 2 fotografie di opere già eseguite su muro o eventuali link attraverso cui
poter visionare le opere. In caso di gruppo, sarà possibile allegare sia fotografie delle
opere realizzate dai singoli componenti del gruppo, che delle opere realizzate
dall’intero gruppo.
6) TEMPISTICA E GIURIA: Il 4 luglio 2018 la giuria si riunirà per valutare i bozzetti pervenuti.
L’artista o il gruppo di artisti selezionati come vincitori, riceveranno la comunicazione
attraverso la mail e il recapito telefonico indicati nella scheda di partecipazione.
Qualora il singolo artista o l’artista referente di un gruppo, non fossero reperibili ai
contatti indicati nella scheda di partecipazione entro il 5 luglio 2018, si sceglieranno
le opere classificate immediatamente nei posti precedenti e ne verranno contattati
i rispettivi artisti.
Le opere dovranno comunque essere realizzate entro l’11 luglio 2018.
La giuria sarà multidisciplinare e il suo giudizio sarà insindacabile.

7) AVVERTENZE:

Il

presente

avviso

non

comporta

alcun

obbligo

a

carico

dell’associazione nei confronti dei candidati che presenteranno le proposte, e gli
stessi, nulla avranno a che pretendere in caso di mancata individuazione del/i
vincitore/i.

8) PREMIO: E’ previsto un premio per il/i vincitore/i del concorso, che, oltre a poter
esprimere il proprio talento artistico attraverso la realizzazione dell’opera murale,
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avrà/avranno diritto di ricevere dei buoni acquisto spendibili in ambito culturale,
artistico e didattico, presso le aziende individuate dall’organizzazione.
Nello specifico, al fine di incentivare la cooperazione, i buoni acquisto saranno così
suddivisi:
il singolo artista riceverà un buono di 50,00 euro; un gruppo formato da n.2 artisti
riceverà 150,00 euro (€ 75,00 ognuno); ed infine, un gruppo formato da n.3 artisti
riceverà 300,00 euro (€100,00 ognuno).

9) PROPRIETÀ DEI BOZZETTI E RESPONSABILITÀ: la documentazione presentata sarà
custodita dall’associazione ‘a Strùmmula sino alla proclamazione del/i vincitore/i, e
non verrà in alcun caso restituita. Tale documentazione sarà archiviata
dall’associazione fino al termine del progetto, quindi potrà essere cancellata.

10) MODALITÀ DI RICHIESTA E RISPOSTA AI QUESITI: Le richieste di chiarimenti e
delucidazioni sul presente bando e sulle procedure potranno essere formulate
telefonicamente al numero 091 252 77 67 nelle giornate di lunedì e venerdì dalle ore
15.00 alle ore 19.00 e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, oppure scrivendo a
segreteria.astrummula@gmail.com

11) TRATTAMENTO DATI PERSONALI: I dati acquisiti per la partecipazione al presente
concorso saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per
le finalità connesse alla procedura concorsuale in conformità a quanto disposto
dalla legge.

12) OBBLIGHI DEI CANDIDATI: Le decisioni della commissione giudicatrice sono
insindacabili e la partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente
bando con particolare riferimento alle date previste per la realizzazione delle opere.
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13) PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI: Il diritto di proprietà
intellettuale e il copyright delle proposte presentate è dei soggetti concorrenti.
L’Ente banditore ha piena disponibilità degli elaborati, fatte salve le garanzie di
legge e nel rispetto dei diritti d’autore. L’Ente banditore, a proprio insindacabile
giudizio, si riserva di utilizzare gli esiti del Bando per divulgare e promuovere l’iniziativa
attraverso mostre, seminari, pubblicazioni e quant’altro necessario per dare massima
diffusione ai risultati raggiunti, senza che gli autori abbiano a esigerne i diritti.
14) MODIFICHE AL REGOLAMENTO: L'Organizzazione potrà riservarsi, per fatti imprevisti o
sopravvenuti, di introdurre modifiche o integrazioni al presente regolamento a tutela
del progetto stesso.

L’ORGANIZZAZIONE
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