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#ARTicolo33 - Maestranze Creative- Street Art presso il Comune di Rivoli (TO)

PREMESSA
Il concorso Maestranze Creative si
colloca nell’ambito del progetto
#ARTicolo33,
promosso
dalla
Cooperativa
sociale
Educazione
Progetto e ideato da un gruppo
informale di giovani under 30,
realizzato in collaborazione con
l’Associazione Amalgama, il Comune
di Rivoli e l’IIS “Giulio Natta”, con il
sostegno della Fondazione Compagnia
di San Paolo nell’ambito del bando
“GxG - Giovani per i Giovani”.
L'iniziativa
si
sostanzia
nella
riqualificazione di tre spazi pubblici
selezionati presso il Comune di Rivoli
(TO), tramite la procedura di un
concorso di pittura muraria, che
coinvolga artisti, pittori, writers e
collettivi artistici.
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#ARTICOLO33:
TEMI E CONTENUTI
#ARTicolo33 intende concretizzare un processo di rigenerazione
urbana e sociale, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione
attiva delle nuove generazioni. Tale obiettivo verrà conseguito
attraverso la progettazione e la realizzazione “partecipata” di un
museo a cielo aperto, diffuso sul territorio, capace di connettere i
diversi quartieri della città di Rivoli e che comunichi contenuti
specifici, con impatto urbano ed educativo.
Tramite il bando di concorso “Maestranze Creative” l'intervento
artistico diventa vettore del processo di riqualificazione e mezzo di
divulgazione delle tematiche di progetto.
#ARTicolo33, ispirandosi all’omonimo articolo costituzionale, tratta
la libertà dell’espressione artistica come motore di divulgazione,
apprendimento e stimolo alla crescita della comunità locale. Da qui la
volontà di affrontare, tramite i linguaggi artistici, valori fondanti della
nostra società quali memoria storica, tutela ambientale e inclusione
sociale. Valori sempre attuali in un’epoca tanto complessa,
sensibilità e competenze degli universi giovanili, declinate attraverso
l’universalità dei codici creativi. Assunto tale impianto interpretativo,
il presente bando valuterà la coerenza delle proposte artistiche, con i
tre contenuti di progetto sopra menzionati.
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DESTINATARI E
MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE
Gli artisti sono chiamati ad ideare e realizzare un progetto pittorico
originale e significativo sul piano culturale.
Possono partecipare al concorso artisti singoli o gruppi di artisti
che abbiano compiuto 18 anni e che non abbiano più di 30 anni. In
caso di collettivo artistico, verrà considerata l'età media del gruppo
di lavoro, la quale non deve superare i 30 anni compiuti.
Gli interessati dovranno compilare il form al link
https://forms.gle/6QNEweJ9P7ZT7rfe7, allegando insieme alla
loro candidatura:
il portfolio o il cv artistico dell'artista o degli artisti;
un bozzetto libero dell’opera applicata allo spazio selezionato.
Gli spazi selezionati sono tre e gli artisti possono presentare la
candidatura per tutti e tre gli spazi. L'artista o il gruppo di artisti
eseguirà il progetto all'aperto e gli sarà concesso uno spazio per
raccogliere il materiale di lavoro.
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DESTINATARI E
MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE
L'artista o il gruppo di artisti potrà intervenire sulla superficie
assegnata con piccole stuccature o applicare un aggrappante dove
venga ritenuto necessario alla realizzazione dell'opera. La
realizzazione dei lavori dovrà avvenire nell’arco delle ore diurne e
non si prevedono interventi che proseguano oltre le ore 19.00.
Il bozzetto dovrà essere presentato in un file in formato pdf (che
non superi i 10 MB), intitolato con il nome dell’artista o del
rappresentante del gruppo di artisti, e il nome del quartiere per cui
viene proposto (Esempio: COGNOME_NOME_Quartiere Borgo
Nuovo).
Inoltre dovrà essere il più fedele possibile all'opera che sarà
realizzata sulla parete, anche rispetto ai colori e alla struttura del
disegno. L'artista o il rappresentante del gruppo di artisti dovrà
presentare la domanda di partecipazione, la bozza dell'elaborato e
tutta la documentazione richiesta entro il giorno Martedì 15 Aprile
2022, non oltre le ore 12.00.
Gli artisti che desiderano presentare un progetto per più di uno
spazio, dovranno compilare un form per ogni proposta.
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SPAZI
SELEZIONATI
Quartiere Borgo Nuovo

in Via Frejus, 40 Rivoli (TO).
Area adiacente ad un parcheggio e di fronte a una parete da arrampicata.

Per questo spazio, l’artista selezionato dovrà provvedere alla
stesura del fondo delle Superfici 1 e 2 per rimuovere i murales già
in essere. In particolare, sarà valutata positivamente una proposta
che preveda attività di coinvolgimento territoriale (a titolo
esemplificativo: workshop, open wall ecc..) in collaborazione con gli
enti Partner per la realizzazione dell’intervento sulla Superficie 2.
Sarà premiata una sola candidatura per questo spazio, ritenuta
vincitrice dal giudizio di una commissione tecnica, e sarà attribuita
la somma di euro 1900 lordi. Sarà predisposta una quota iniziale
parziale per l'acquisto dei materiali, a carico dell’artista selezionato,
e la restante parte entro 15 giorni a lavoro ultimato.
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SPAZI
SELEZIONATI
Quartiere Borgo Nuovo

Superficie 1: 5 metri (altezza) x 10 metri (larghezza)

Superficie 2: 5 metri (altezza) x 7 metri (larghezza)
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SPAZI
SELEZIONATI

Quartiere Piazza della Repubblica

presso il Campetto dell’area verde posta tra Via Ticino e Via Don Morella,
Rivoli (TO).

In questo specifico caso, si richiede un intervento di playground
da realizzare nell’intera area di gioco. In particolare, si tenga
conto della fruibilità del campo e, qualora manchino, elementi
strutturali (linee di gioco, ecc…).
Saranno considerate positivamente le opere che valorizzeranno
la sportività e l’inclusione.
Sarà premiato un solo progetto per questo spazio, ritenuto
vincitore dal giudizio di una commissione tecnica, e sarà
attribuita la somma di euro 1900 lordi. Sarà predisposta una
quota iniziale parziale per l'acquisto dei materiali a carico
dell’artista selezionato e la restante parte entro 15 giorni a
lavoro ultimato.
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SPAZI
SELEZIONATI

Quartiere Piazza della Repubblica

Dimensioni superficie: 23 metri x 14 metri
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SPAZI
SELEZIONATI
Quartiere San Paolo

muro limitrofo al “Fungo” in Via Croce Dorata, 13, Rivoli (TO).

Per questo intervento, l’artista o il gruppo di artisti dovranno
prevedere la pulizia del muro, il quale è stato di recente
imbiancato, ma potrebbe necessitare di una minima
manutenzione prima di procedere con la realizzazione dell’opera.
Sarà premiato un solo progetto per questo spazio, ritenuto
vincitore dal giudizio di una commissione tecnica, e sarà
attribuita la somma di euro 2000 lordi. Sarà concessa una quota
iniziale parziale per l'acquisto dei materiali a carico dell’artista
selezionato e la restante parte entro 15 giorni a lavoro ultimato.
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SPAZI
SELEZIONATI
Quartiere San Paolo

Dimensioni: 22 metri (lunghezza) x 4 metri (altezza)

MAESTRANZE
CREATIVE
#ARTICOLO33

Criteri di valutazione
I progetti candidati verranno valutati in base a:
Fattibilità e sostenibilità della proposta nei tempi e nelle
modalità indicate;
Praticità di esecuzione e capacità tecnica;
Motivazione del messaggio culturale;
Coerenza con le tematiche di progetto;
Originalità e potenza espressiva.

Commissione

La giuria sarà composta da esperti e tecnici di diversi ambiti:
storici dell’arte, grafici, curatori, progettisti culturali, innovatori
sociali, esponenti dei quartieri e del Comune di Rivoli. Oltre ai
membri del partenariato, saranno coinvolti nel processo di
valutazione: MAU - Museo di Arte Urbana e Comitati di
Quartiere.

Attribuzione del premio e tempi d'esecuzione
La commissione giudicatrice si riunirà e nominerà i vincitori. La
selezione verrà comunicata, in via indicativa nella prima metà di
maggio 2022. L'artista o il gruppo di artisti sarà tenuto a
realizzare l'opera nei tempi e nelle modalità indicate nel form di
candidatura e accordate con gli organizzatori.
Nel caso in cui il vincitore non sia una persona singola, ma un
collettivo, il premio sarà assegnato al suo rappresentante.
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Utilizzo delle opere
Gli Enti coinvolti nella progettazione del Bando #ARTicolo33 e
l’Amministrazione stessa del Comune di Rivoli potranno
pubblicare su giornali, riviste, sui Social e sui loro siti web le
opere vincitrici.
Inoltre, gli Enti coinvolti si riservano di poter organizzare degli
eventi in occasione delle giornate di realizzazione delle opere e a
seguire dei percorsi guidati per i visitatori che volessero
ammirare il nuovo “museo a cielo aperto” di Rivoli.

Responsabilità e accettazione del Bando
La partecipazione al concorso implica l’accettazione
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente Bando.
Gli Enti coinvolti e il Comune di Rivoli vengono sollevati da ogni
responsabilità per danneggiamento e/o ogni altro qualsivoglia
evento relativo ad infortuni e danni a cose e/o persone che
dovessero verificarsi per tutta la durata dell’iniziativa.
Gli artisti partecipanti si assumono ogni responsabilità
sull'originalità delle opere presentate tenendo gli Enti coinvolti e
il Comune di Rivoli indenni da qualsiasi contestazione di plagio e
dichiarano che le stesse sono frutto del proprio ingegno e di
propria esclusiva titolarità.
Gli artisti dovranno altresì avere cura di ogni idonea cautela per
evitare imbrattamenti a terra, di altri immobili, o comunque
provvedere ad una immediata pulizia.
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CONTATTI
Per informazioni:
progetti@associazioneamalgama.com

UN PROGETTO PROMOSSO DA

CON IL SOSTEGNO DI

PARTNER

IN COLLABORAZIONE CON
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