CONCORSO DI PITTURA MURALE - APRIGLIANO 2018

#ApriglianoInArte
“Appiccica […] la Lampada d’AMURE”
(cit. Domenico Piro alias Duonnu Pantu di Aprigliano)
L’Associazione Culturale “I Casali Vico – San Nicola” in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Aprigliano, indice un concorso per la realizzazione
di opere artistiche murali, con l’intento di valorizzare con l’arte, gli scorci del nostro
territorio, utilizzando questa espressione artistica da sempre emersa come forma
comunicativa molto diffusa nelle giovani generazioni. Si intende dare lustro a spazi
del nostro paese e arricchirli attraverso la promozione della creatività artistica che
offre, altresì, momenti di partecipazione e di visibilità per tutti gli artisti interessati.
Le pitture murali o murales rappresentano una forma di espressione artistica, che si
esprime in rappresentazioni grafiche, su superfici di grandi dimensioni nel contesto
pubblico urbano. La loro peculiarità artistica, dunque li distingue dagli episodi di
vandalismo grafico a danno dell'arredo urbano delle città che al contrario, vanno
invece legittimamente perseguiti e sanzionati.
Art. 1 - Condizioni di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti, autori singoli o associati, con la passione per i colori, per
l’arte e per il nostro territorio. Nel caso di partecipazione di un gruppo dovrà essere
identificato un capogruppo quale referente.
Ogni concorrente/gruppo potrà presentare la propria proposta con le modalità
descritte di seguito.
Art. 2 - Tema
Il partecipante dovrà eseguire un lavoro che possa attenersi al tema sull’AMORE
(“Appicica la lampada d’AMURE” cit. Domenico Piro, alias Duonnu Pantu di
Aprigliano) lasciando libera interpretazione alla composizione artistica, seguendo un’
espressività ideologica, senza altresì disdegnare contaminazioni di storia locale o
quant’altro il concorrente possa tenere opportuno.
Art. 3 - Tecniche di esecuzione
Si potranno utilizzare tecniche miste, pitture ad acqua, spray art, o qualsiasi tecnica
adeguata alla forma su pareste esterna.

Art. 4 - Luoghi di esecuzione
Ogni frazione che caratterizza in territorio di Aprigliano darà disponibilità di minimo
una superficie di lavoro.
Il partecipante avrà a disposizione una superficie muraria, appositamente valutata e
vagliata precedentemente, in una delle frazioni suddette. Lo spazio complessivo varia
in base alla locazione, ma su un piano di lavoro non superiore a 2 metri.
Al momento dell’ammissione ufficiale al concorso ( Art. 5), il partecipante sorteggerà
la frazione alla quale dovrà eseguire l’opera muraria.
Art. 5 – Partecipazione e iscrizione
La partecipazione al concorso è gratuita. Non comporta dunque, costi per l’iscrizione
al bando, se non l’opportunità di essere protagonisti in un percorso artistico di
valorizzazione del territorio e del bene comune.
Giorno 18 Settembre 2018 alle ore 17:00 i partecipanti avranno l’obbligo di
recarsi presso la SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI APRIGLIANO
frazione GUARNO per l’ammissione ufficiale al concorso: il partecipante dopo
aver sorteggiato la frazione dove poter lavorare, dovrà apporre la propria firma alla
“tabella delle firme”, che avvalorerà la presenza dello stesso e successivamente verrà
accompagnato sulla postazione di lavoro.
Art. 6 - Proposte selezionate
Le proposte saranno valutate da una Commissione, appositamente nominata, che terrà
conto sia della qualità artistica, sia dei contenuti comunicativi e documentari dei
lavori. Tale commissione, sarà composta da validi giurati e quest’ultimi saranno resi
noti in un secondo momento.
Art. 7 - Documentazione e invio
I soggetti interessati a partecipare al concorso dovranno inviare la seguente
documentazione:
 domanda di ammissione (Allegato 1) compilata in tutte le sue parti e firmata,
scaricabile dal profilo Facebook e inviata per indirizzo e-mail, all’indirizzo
concorsomurales.aprigliano2018@gmail.com con la dicitura in oggetto e nel
corpo:
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(con allegato una o più foto del bozzetto ideativo del lavoro che sarà eseguito.
Non occorre includere descrizioni di alcun tipo.)

La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il
17 SETTEMBRE 2018, ore 23:00.
Art. 8 - Tempi di realizzazione e premiazione
Il partecipante avrà a disposizione dal 19 al 22 Settembre per la realizzazione del
murales: dovrà iniziare a lavorare da giorno 19 Settembre ore 9:00; mentre la
consegna del lavoro ultimato dovrà avvenire giorno 22 Settembre ore 18:30,
apponendo la propria firma sul “tabellone delle firme”, che fungerà da registro di
consegna.
A seguire la commissione si riunirà e decreterà i vincitori che verranno premiati alle
ORE 20:30 (di sabato 22 Settembre) PRESSO PIAZZA GUARNO, Aprigliano.
Art. 9 – Vincitori
La commissione, a suo insindacabile giudizio, stabilirà una graduatoria di merito che
terrà conto sia della qualità artistica, sia dei contenuti comunicativi e documentari dei
lavori ultimati.
Dopo un’appropriata valutazione, la commissione stabilirà il lavoro al quale verrà
consegnato il “primo premio” (500 euro), un secondo premio (300 euro) ed un terzo
premio (200 euro) e consegnerà ad ogni singolo partecipante un riconoscimento in
attestato.
Art.10 -Sicurezza dei luoghi di esecuzione dell’opera
Dopo un’accurata valutazione da parte di personale specifico, è dunque garantita la
sicurezza dei luoghi di esecuzione dell’opera.
Art. 11 – Avvertenze
Gli autori partecipanti al concorso sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità
per danneggiamento o da ogni altro qualsivoglia evento relativo ad infortuni e danni a
cose e/o a persone che dovessero verificarsi per tutta la durata dell'iniziativa.

Allegato 1
ISCRIZIONE AL
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Questo documento deve essere compilato in stampatello e allegato secondo quanto previsto
in regolamento.
Qualora il richiedente non fosse un singolo, ma un gruppo , la scheda va compilata da un
rappresentante, che sarà il capogruppo, specificando nelle note i nomi degli altri partecipanti
del gruppo.
Dati personali :
Nome e cognome_________________________________________________________
Data e luogo di nascita____________________________________________________
Nazionalità______________________________________________________________
Indirizzo_via/piazza___________________________________________n___________
Città_______________________________________cap_______________Prov.(_____)
Tel.___________________________Cell.______________________________________
e-mail___________________________________________________________________

Note
(da utilizzare solo in caso di partecipazione a gruppo)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Attesto l’esattezza delle informazioni fornite, dichiaro di conoscere il regolamento del
concorso, di accettarne tutte le norme e rilascio piena liberatoria per l’uso delle opere.
Autorizzo inoltre il trattamento dei dati personali.
In fede

Data____________________

firma (leggibile per esteso)____________________________

