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BANDO PER CONCORSO “STREET ART 2017” 
 

I l  Comune di Novi d i Modena, con sede in Viale Vit tor io Veneto 16, 

Ritenuto di  dare prosecuzione agl i  interventi  iniz iat i  nel  2016 di  street ar t  a l l ’ interno del parco 

pubbl ico denominato “Parcobaleno”,  realizzando ul teriori  interventi  nel l ’ambito del centro urbano di 

Novi d i Modena; 

 

Considerato 

•  che, ai  sensi del Decreto del Ministro del l ’Interno 5 agosto 2008 i l  decoro urbano è un 

elemento qual i f icante del le condizioni d i  sicurezza urbana, la cui  tutela è necessar ia per 

migl iorare la vivibi l i tà del terr itor io, la convivenza civi le e la coesione sociale; 

•  che “l ’ar te d i strada” rappresenta una forma di  espressione art ist ica che, pur espr imendosi in 

rappresentazioni grafiche su superf ici  di  grandi d imensioni nel  contesto pubbl ico urbano, non 

deve essere confusa con episodi d i  vandal ismo grafico a danno del l ’arredo urbano, i  quali 

vanno invece legi t t imamente perseguit i  e sanzionat i;  

 

bandisce i l  concorso murales “Street art  2017” 

 

definendo le sotto indicate norme che regoleranno i l concorso: 

 

Partecipazione:  potranno partecipare artist i  s ingoli  e/o associati;  nel  caso di un gruppo dovrà essere 

ident i f icato i l  referente nel le relazioni con l ’Amministrazione Comunale. 

Ogni concorrente/gruppo potrà presentare una o più proposte per c iascuno degl i  spazi messi a 

d isposiz ione. 

Tecnica di  esecuzione:  murales realizzato con tecniche miste,  p it ture ad acqua o comunque 

ecocompatib i l i ,  spray art,  acr i l ico.  

Luogo di  esecuzione: centro urbano di Novi di  Modena capoluogo e precisamente: 

a) muro laterale del fabbr icato adibi to a scuola comunale di  musica in via E. Mattei  

adiacente al P.A.C. – Polo artist ico cul turale lato sud (base ml 16,00 e h 8,50; mq 136 

circa) con fronte su Via Mattei 18; 

b)  

L’ intervento dovrà r iguardare tutta la superf ic ie interessata o comunque una percentuale non 

inferiore al l ’85% dello spazio a disposiz ione. 

In al legato al  presente avviso sono rappresentate fotograficamente le superf ic i  unitamente a foto d i 

rappresentazione del contesto nel quale le opere si dovranno inserire.  

Per la realizzazione del le opere è necessar io che l’art ista autonomamente si  dot i  d i  una piattaforma o 

al tra idonea struttura in relazione al l ’al tezza da terra del l ’opera da realizzare.  Sarà cura del Comune 

del imitare le aree per impedire accessi di  estranei durante l ’esecuzione del le opere.  
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Sarà cura ed onere del soggetto real izzatore l ’ intervento adottare ogni idonea cautela per evi tare 

imbrattamenti  del pavimento e delle zone/arredi c ircostanti  e comunque assicurare una perfetta 

pul iz ia immediatamente al termine del le att ivi tà. 

 

Indicazione del contesto nel quale si collocheranno le opere:  

 

Fabbricato sede della scuola di musica comunale 

•  fabbr icato destinato a sede del la scuola di  musica comunale e del Coro delle Mondine, con 

ut i l izzo anche di  spazi esterni ;  

•  a f ianco Polo Artist ico Comunale – P.A.C., sede della bibl ioteca e del centro d i aggregazione 

giovani le;  

•  fabbr icato inseri to in un contesto urbano già oggetto d i precedente intervento di street ar t;  

 

 

Real izzazione dell ’opera:  dovrà essere prodotto un bozzetto su carta/cartoncino del le d imensioni di   

un fogl io A/4,  rappresentante l ’opera da real izzare,  real izzato a colori  con qualsiasi  tecnica,  i l  p iù 

fedele possibi le all ’opera da real izzare ,  anche rispetto ai  color i.  Le spese di  produzione del bozzetto 

r imarrà comunque a carico del l ’art ista proponente.  I  bozzetti  non saranno rest itui t i  agl i  autori  e 

r imarranno di  proprietà del Comune e potranno essere ut i l izzat i  per mostre,  pubblicazioni ecc. . 

c i tando espressamente l ’autore.  

 

 

Tempi d i  real izzazione:  la real izzazione degli  intervent i  è prevista per la seconda metà del mese di 

settembre2017.  

Vincitori :  la Commissione di  cui  ai  successivi  paragrafi ,  a suo insindacabile giudizio stabil irà una 

graduatoria di  mer ito che terrà conto sia del la qual i tà ar t ist ica sia dei contenut i  comunicat ivi del le 

opere proposte.  La realizzazione delle opere darà dir it to ai seguent i r imborsi e premi:  

 

 

a) muro laterale scuola di musica 

r imborso spese solo se debitamente documentate ( a t i tolo esemplif icativo,  p iattaforma, 

mater iale, al loggio,) f ino ad un massimo di € 800; 

premio in danaro al  soggetto/gruppo vinci tore di € 1.000, sottoposto a r itenuta alla fonte 

del 20%; 
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Termine di  partecipazione:  i  soggett i  interessat i devono far  pervenire la domanda di  partecipazione 

tassativamente entro le ore 10,00 di  venerdì 15 settembre 2017 tramite pl ico postale (che dovrà 

pervenire entro la scadenza indicata) oppure a mezzo mai l  a l l ’ indir izzo 

affarigeneral i@comune.novi.mo. i t  con la dici tura “Street Art  2017” al legando la domanda di 

partecipazione compilata (come da allegato A) e i l  bozzetto da selezionare o la sua scansione, nelle 

d imensioni d i un foglio A/4, con l ’ indicazione del nome del l ’autore/ i e la loro f i rma leggibile.  

 

Selezione del le opere:  una apposita Commissione valuterà i  bozzett i pervenuti  e formerà una 

graduatoria d i mer i to entro i 5 giorni  successivi  la scadenza del presente avviso.  La valutazione 

dovrà tenere conto dell ’aderenza delle opere proposte alle r ichieste del presente bando, del la 

or iginal i tà ed innovazione del la proposta art ist ica e del le tecniche di  real izzazione, del l ’ inserimento 

del le opere nel contesto di r i fer imento.  

La graduator ia sarà resa pubbl ica sul si to ist i tuzionale del Comune www.comune.novi.mo. i t  

Note f inal i:  i  partecipant i  a l  concorso sol levano i l  Comune di Novi d i  Modena da ogni responsabi l i tà 

per danneggiamento e/o ogni al tro qualsivogl ia evento relat ivo ad infor tuni e danni a cose e/o 

persone che dovessero ver i ficarsi  per tutta la durata del l ’ iniz iat iva e per l ’uso di  macchinari ,  

at trezzature e simi l i .  

La presentazione del la domanda garant isce i l  Comune che le opere presentate sono di  loro esclusiva 

t i to lari tà con r iguardo sia al  d ir i t to d ’autore sia al  d ir i t to d i  sfruttamento economico e che pertanto 

non esiste alcun dir i t to di  pr ivat iva di terzi su di  essa. 

 

 

Per ogni informazione telefono 059/6789202   mai l  affar igenerali@comune.novi.mo. it  

 

 

Novi d i Modena _________ 2017      IL RESPONSABILE 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

  Cappi Raffaele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “A” 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 

STREET ART 2017 

Bando per concorso Murales 

 

 

 

OGGETTO: domanda per partecipazione al bando di concorso “Street Art 2017” 

 

 

___ l  ___ sottoscr it t__  ___________________________________ in arte “____________________” 

Nato a ______________________  i l  ___________ residente a _______________________________ 

in via ____________________ n. ______ 

Tel._______________________________ mai l __________________________ 

 

In qual i tà di   

 

o  Singolo artista 

o  Referente designato di un gruppo composto anche dai seguenti  ar t ist i :  

_________________________________________________________  

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammess___ a partecipare al  concorso “Street Art  2017” per la real izzazione di  un murales 

sul  muro  

 

o  Muro scuola di musica comunale 

 

 

Si  al lega bozzetto relat ivo a: 

o  muro scuola di  musica comunale 

 

 

Si  al lega copia documento di  r iconoscimento e breve curriculum vi tae delle esper ienze art ist iche. 

 

__________________________     ___________________________  

               ( luogo e data)                  ( f irma) 


