Bando di concorso per la realizzazione di opere artistiche murali per il MOVICENTRO di Asti

Il Comune di Asti con ASP Azienda Servizi Pubblici e la collaborazione di Cala Major Viaggi e UCIC, media partner La Stampa,
promuove un concorso rivolto agli studenti delle Scuole Superiori di 2° grado di Asti e provincia per la realizzazione di opere
artistiche murali.
FINALITA’ DEL CONCORSO
• Coinvolgere gli studenti in un progetto formativo creativo di recupero urbanistico attraverso forme di espressione
pittorica contemporanea
• Valorizzare le opere artistiche degli studenti coinvolti, attraverso l’offerta di uno spazio pubblico dove esprimersi
• Fare emergere i giovani talenti artistici presenti sul territorio
• Recuperare lo spazio del MOVICENTRO di Asti restituendogli dignità e bellezza
• Sensibilizzare gli studenti ed i cittadini verso il rispetto degli spazi pubblici
• Rispondere alle esigenze del territorio sulla domanda formativa per le attività di alternanza scuola lavoro, in coerenza
con il Protocollo di intesa siglato tra ASP e Ufficio Scolastico Territoriale (UST).

REGOLAMENTO

SOGGETTI PARTECIPANTI: il concorso è rivolto a studenti frequentanti le classi terza e quarta delle Scuole Secondarie di 2° grado
di Asti e provincia. La partecipazione potrà essere individuale o di gruppo (massimo 3 studenti per realizzazione).
CARATTERISTICA DEI LAVORI: gli studenti potranno presentare un bozzetto con tecnica libera su cartoncino Fabriano o formato
A3 (dimensioni indicative cm. 42x29,3), rappresentando in modo particolareggiato il maggior numero di dettagli. Gli elementi
non rappresentabili o riproducibili in scala, potranno essere descritti e rappresentati in una nota a parte.
Gli studenti dovranno dimostrare di avere padronanza della tecnica di pittura su superficie murale, documentando lavori
precedentemente realizzati o corsi specifici sostenuti.
La misura di ciascuno dei dieci spazi da decorare è: altezza mt 2,15 x larghezza mt 3,50.
I materiali (colori primari, bombolette…) per realizzare le opere saranno forniti dall’organizzazione (UCIC), come da richiesta
specificata nel modulo allegato al bando.
Gli strumenti personali (pennelli, matite, carboncini, stencil …) dovranno essere corredo individuale di ogni studente.
I bozzetti selezionati non verranno restituiti.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: la domanda di adesione dovrà essere consegnata a mano unitamente al bozzetto entro le ore 12
di martedì 28 febbraio 2017 presso la sede dell’ASP, corso Don Minzoni 86 (dal lunedì al giovedì ore 14.30-17). La documentazione
dovrà essere contenuta in una busta indirizzata all’Ufficio Comunicazione ASP.
VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI BOZZETTI PERVENUTI: La selezione dei bozzetti destinati a essere rappresentati negli spazi del
MOVICENTRO sarà a cura di una giuria, composta da una componente tecnica ed i tutor ASP, ed avverrà attraverso le seguenti
fasi:
1. prima selezione da parte della giuria tecnica (artisti astigiani coordinati da Ottavia Boano Baussano), dei bozzetti pervenuti
con eventuale esclusione delle opere non attinenti al tema del concorso o non rispondenti a principi etici e non conformi
al “regolamento tecnico”.
2. pubblicazione dei bozzetti selezionati su La Stampa, per espressione della preferenza dei cittadini, attraverso coupon
allegato (dal giorno 8 marzo al giorno 19 marzo La Stampa pubblicherà un coupon per votazione). Ogni coupon esprimerà
un voto (non saranno valide le fotocopie). Il giudizio espresso dai cittadini avrà un peso del 30% sulla valutazione della
giuria tecnica.
3. tra i bozzetti pervenuti ne verranno selezionati dieci che saranno realizzati al MOVICENTRO. L’esito della selezione sarà
comunicato entro il giorno 3 aprile 2017.
ESECUZIONE DEI LAVORI: gli studenti realizzeranno le opere nello spazio del MOVICENTRO nel periodo dal 4 al 27 aprile 2017. Gli
spazi numerati destinati alle opere saranno sorteggiati dai tutor ASP, contestualmente alla scelta dei vincitori.
Gli autori saranno coordinati dai tutor interni (docenti) e dalla giuria tecnica, oltre che dai tutor esterni (ASP), durante il periodo
della loro attività.
L’inaugurazione del nuovo spazio pubblico arricchito dalle opere avverrà il giorno 5 maggio 2017 alle ore 16.30, alla presenza del
Sindaco di Asti, Presidente ASP, Dirigente dell’Ufficio Scolastico-Ambito territoriale di Asti, tutor e dirigenti ASP e delle scuole
coinvolte, dei collaboratori, dei partner, della cittadinanza e degli organi di stampa.

Al termine del progetto, nel mese di maggio, verrà allestita una mostra collettiva in città, nella quale i 10 vincitori del concorso
potranno esporre le loro opere accanto a quelle degli artisti componenti la commissione tecnica.
Copia del presente bando è scaricabile dai siti Internet:
www.comune.asti.it ; www.asp.asti.it ; www.lastampa.it; www.calamajor.it ; www.ucic.it .
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PREMI E RICONOSCIMENTI
Le 10 opere selezionate saranno premiate con:
• Carta Musei 2017 Piemonte - Valle d’Aosta offerte da Cala Major Viaggi e La Stampa.
• Smart ticket per ingresso strutture museali astigiane offerti da ASP.
• Pubblicità a mezzo manifesti affissi su totem di proprietà del Comune di Asti.

