COMUNE DI OLIVETO CITRA
Provincia di Salerno

C.A.P. 84020 - Via Vittorio Emanuele II n. 46 - P. IVA 00578180655 - Tel. 0828-7992001 - Fax 0828-793766
(www.comune.oliveto-citra.sa.it)

Prot.n. 8543 del 11/07/2019

BANDO DI CONCORSO
Il Comune di Oliveto Citra (SA),
INDICE
Il Concorso di street art “Muri Narranti”.

1. PREMESSA
In esecuzione della determina n. 71 del 11/07/2019 l’Amministrazione Comunale di Oliveto Citra
(SA), indice un concorso di Street art, denominato - “Muri Narranti” - diretto a selezionare uno o
più artisti che dovranno dipingere un muro sito in Oliveto Citra, all’interno del “Borgo della
Regina” ovvero nelle aree immeditatamente vicine.
“Muri Narranti” - è un’iniziativa di arte pubblica, che intende richiamare nel centro storico di
Oliveto Citra alcuni importanti autori di murales, perché possano produrre loro opere permanenti
sui muri del borgo. Gli spazi si troveranno così a essere impreziositi dal lavoro di questi artisti
che, per il tipo di arte che praticano, sanno sempre restituire interventi di grande suggestione.
Prevalente sarà il tema del ‘narrare’. I pittori saranno infatti invitati a ispirare i loro lavori a
‘storie’, di carattere narrativo o poetico, ma anche musicale o visuale. Oliveto Citra diverrà così un
borgo narrante, in grado di raccontare storie e presentarsi a chi lo visita attraverso la dimensione
della narrazione.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Il concorso è aperto a tutti gli artisti che al momento della pubblicazione del bando abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età.
Per partecipare al concorso non è richiesto alcun titolo di studio.
Non posso partecipare al concorso gli artisti che hanno vinto nelle precedenti edizioni.

3. TERMINI E MODALITA’
L’opera sarà dipinta su un muro individuato all’interno del “Borgo della Regina” e dovrà essere
delle seguenti dimensioni massime: 5 metri di lunghezza e 10 metri di altezza.
La composizione che il vincitore dovrà dipingere dovrà, non solo valorizzare lo stato dei luoghi, ma
anche rispettare il tema degli spazi.
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Al vincitore verrà offerto vitto e alloggio, fino ad un massimo di due persone, presso una struttura
che il Comune di Oliveto Citra avrà cura di individuare e comunicare.
L’artista selezionato potrà utilizzare qualsiasi tecnica per l’esecuzione dell’opera e avrà libertà
circa l’interpretazione del tema assegnato.

4. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di partecipazione, redatta secondo l’Allegato A dovrà pervenire entro e non oltre le ore
13:00 del giorno 23/08/2019 al seguente indirizzo: Comune di Oliveto Citra (SA) – Via Vittorio
Emanuele II° n. 46 – 84020 Oliveto Citra (SA). Sul plico di invio, oltre ai dati identificativi del
partecipante, dovrà essere inserita la seguente dicitura: CANDIDATURA CONCORSO MURI
NARRANTI.
Gli artisti, oltre alla propria candidatura al concorso, dovranno inviare:
-

un progetto in scala dell’opera inedita che intendono eseguire;

-

un curriculum vitae.

L’inizio dei lavori sarà comunicato dopo lo scadere del termine previsto per la presentazione delle
candidature.
A pena di esclusione, l’artista selezionato dovrà essere presente all’ora e nel giorno stabiliti
dall’amministrazione comunale per eseguire la composizione artistica.

5.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice sarà composta da diversi artisti ed esperti di rilevanza sia nazionale
che locale, nonchè da giovani cultori della materia. La composizione della commissione sarà resa
nota dopo la scadenza di presentazione delle proposte.

6. PREMIO
A conclusione dei lavori, all’artista selezionato verrà assegnata la somma complessiva di euro
1.700,00 a titolo di premio, rimborso spese e acquisto materiali. Sarà, inoltre, consegnata una
targa ricordo a testimonianza dell’impegno profuso nella realizzazione dell’opera.

7. PUBBLICITA’
Il presente bando sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Oliveto Citra per tutta la durata
del concorso http://www.comune.oliveto-citra.sa.it .

8. DIREZIONE ARTISTICA
Il direttore artistico del concorso è il designer Antonio Perotti.
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9. ESCLUSIONI
Sono esclusi gli artisti il cui plico d’invio sia pervenuto dopo il termine perentorio di cui all’articolo
4, indipendentemente dall’entità del ritardo;

10. UTILIZZAZIONE DELLE PROPOSTE INVIATE
Gli elaborati inviati rimarranno di proprietà del Comune di Oliveto Citra (SA).
Tutte le proposte inviate ai fini della partecipazione al concorso potranno eventualmente essere
esposte su siti informatici e/o mostre d’arte.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai della partecipazione degli
artisti, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per
finalità inerenti la procedura concorsuale, l'aggiudicazione e la gestione del procedimento, e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n.
196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di
enti pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o
Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici
e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli
d’intesa approvati dal Garante Privacy.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Oliveto Citra.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena
tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.
L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla
Home
Page
del
sito
dell'Ente,
accessibile
mediante
collegamento
all'indirizzo
http://www.comune.oliveto-citra.sa.it/zf/index.php/privacy/index/privacy.
Con l’invio della domanda di partecipazione, gli artisti concorrenti esprimono pertanto il loro
consenso al predetto trattamento.
Responsabile del Servizio Ulderico Iannece, telefono 0828-799219, mail appalti@comune.olivetocitra.sa.it.

12. RESPONSABILITA’
Gli artisti saranno responsabili dei danni cagionati a strutture, strumenti e persone durante lo
svolgimento delle esibizioni.
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Gli artisti con la partecipazione al Concorso sollevano l'Organizzazione da qualsiasi responsabilità.
Oliveto Citra, 11/07/2019
Il Direttore artistico
F.to Antonio Perotti

Il Sindaco
F.to Carmine Pignata

Il Responsabile del Servizio
F.to Ulderico Iannece
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