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WILLOKE  

 

BANDO DI CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DI DUE OPERE ARTISTICHE MURALES 

SU FACCIATE SITE SU CABINE DI PROPRIETA’ DI E-DISTRIBUZIONE. 

 
ART.1  

FINALITA’ 
La finalità del concorso ha lo scopo di riqualificare le facciate delle cabine elettriche di proprietà dell’azienda  
e-distribuzione, e intende:  

• Incrementare l’interazione tra grigie costruzioni di volte all’erogazione di servizi e moderne forme 
artistiche. 

• Valorizzare l’arte dei murales, come forma artistica, espressiva e di immediata comunicazione. 

• Riqualificare il patrimonio soggetto a degrado, attraverso la promozione della creatività e dell’arte, 
tramite l’offerta di momenti di partecipazione e di visibilità per artisti  

• Stimolare valori positivi nel senso di appartenenza alla comunità, di ricerca di valori del proprio contesto 
da applicare nello sviluppo del futuro  

 
 

ART. 2 
OGGETTO 

Il concorso promosso da e-distribuzione, in collaborazione con il Comune di Vallesaccarda e organizzato da 
Willoke Urban Art Festival verte sulla progettazione e la realizzazione di opere murales su n 2 cabine 
elettriche situate nel Comune di Vallesaccarda.(4 facciate per ogni cabina elettrica )  
CABINA 1, via Borsellino e Falcone - pressi centro sociale 
CABINA 2, via Torello  
Le opere dovranno essere realizzate con tecnica pittorica a rullo, a pennello, a spray o con altre tecniche 
che permettano il perdurare nel tempo dell’opera stessa.  
 

 
ART. 3 

TEMA DEL CONCORSO 
L’artista dovrà realizzare delle opere d’arte che parlino di “ARTE COME ENERGIA – L’energia delle terre 
del Sud” lasciando libera interpretazione alla composizione artistica, alle moderne teorie pittoriche, non 
disdicendo contaminazioni a richiami di storia locale e tutto ciò che il concorrente ritenga opportuno o 
significativo per realizzare un’opera compiuta e definita in ogni suo dettaglio. 
Non sono accettate opere con richiami a temi politici, omofobi, osceni o di offesa alla morale comune e a 
qualsiasi credo religioso, contenenti slogan ideologici, faziosi inneggianti a qualsiasi forma di illegalità. 
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WILLOKE  

ART. 4 
DESTINATARI 

Il concorso è aperto a tutti gli artisti e associazioni operanti in ambito nazionale singoli o in gruppo. 
 
 

ART.5  
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Gli artisti che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire a mezzo posta o consegnata a 
mano, entro e non oltre le ore 12:00 del 03 dicembre 2018, presso la sede del comune di Vallesaccarda,  
un plico debitamente sigillato che indichi esclusivamente la dicitura “concorso murales cabina elettrica”. 
Ogni artista potrà partecipare solo per una delle due cabine. CABINA 1 o CABINA 2.  
All’interno del plico dovranno essere inserite due buste, contrassegnate come busta A) e busta B)  
 

• La busta A) dovrà contenere: 
1. La scheda con la domanda di partecipazione (allegata al presente bando) debitamente 

compilata e sottoscritta; 
2. Un breve curriculum vitae dell’artista o degli artisti facenti parte della crew  
3. Copia di riconoscimento del legale rappresentante, dell’artista o degli artisti facenti parte della 

crew 
4. Sul retro della busta A) dovrà essere riporta la dicitura “Busta A – Domanda di 

partecipazione” seguita dal titolo che l’artista ha attribuito all’opera che andrà a realizzare, 
cabina scelta (es. CABINA 1 o CABINA 2)  
 

• La busta B) dovrà contenere invece: 
1. Il bozzetto dell’opera da eseguire; 
2. Una relazione, descrittiva dell’opera con indicazioni teoriche e tecniche (max 2500 caratteri); 
3. Un dettagliato crono programma dei lavori, in modo da dimostrare le capacità di 

realizzazione dell’opera entro 2 mesi dalla data di comunicazione dell’attribuzione del 
premio; 

4. CD o DVD contenente l’immagine in formato jpg in alta risoluzione oltre ad eventuali 
fotomontaggi o render in 3D utili ad avere la percezione finale dell’opera; 

 
 
CARATTERISTICHE DEL BOZZETTO   
Due tavole, realizzate in formato A3. Il bozzetto dovrà essere anonimo e senza segni distintivi, dovrà dare 
una rappresentazione quanto più fedele possibile all’opera da realizzare, anche rispetto ai colori che 
verranno utilizzati e dovrà essere in proporzione con l’opera da realizzarsi dopo la selezione (scala 
consigliata 1:50).  
Il bozzetto anonimo e senza firma, sul retro dovrà riportare il titolo che il concorrente ha attribuito all’opera.  
Sul retro della busta B) dovrà essere riportata la dicitura busta B – BOZZETTO seguita dal titolo che l’artista 
ha attribuito all’opera da realizzarsi; 
 
 

ART. 6 
MISURE E DATI TECNICI DELL’INTERVENTO 

Negli allegati al presente bando sono riportati  

• Una scheda con le misure massime delle facciate che definiscono le dimensioni massime 
dell’intervento  

• La documentazione fotografica delle facciate oggetto dell’intervento  
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ART.7 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIE 

La regolarità e la completezza delle domande verranno verificate da una commissione nominata ad hoc e 
composta da membri 5 membri scelti tra e-distribuzione, Comune di Vallesaccarda, giornalisti, critici e 
fotografi, i quali decreteranno l’opera vincitrice tra tutti gli elaborati pervenuti. 
La valutazione dei progetti verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 

a) Qualità e livello di creatività della proposta grafica 
b) Qualità del progetto complessivo in rapporto alle caratteristiche richieste. 

Ogni componente della giuria esprimerà una valutazione personale con voto da 1 a 10 pertanto la somma di 
tutte le valutazioni determinerà la graduatoria finale dei progetti. 
La commissione ha la facoltà di non procedere a stilare la graduatoria qualora nessuno dei progetti 
presentati risponda ai criteri i cui sopra.  
 
  

ART. 8 
NOMINA DEI VINCITORI E ATTRIBUZIONE DEI PREMI 

Il Responsabile del procedimento, ricevuta la graduatoria, con propria determinazione la approva e nomina i 
vincitori. Sono nominati vincitori i progetti per ogni singola cabina che avranno totalizzato maggior punteggio.  
Acquisiti i necessari pareri favorevoli da parte degli enti interessati, il Responsabile del procedimento 
comunicherà agli artisti vincitori l’autorizzazione ad eseguire le opere artistiche e l’attribuzione del premio. 
Da tale comunicazione decorrerà il termine per la realizzazione delle opere. 
L’importo del premio ammonta a € 1.000,00 (EUROMILLE/00) per ogni cabina. 
La direzione si riserva la facoltà di istituire eventuali premi aggiuntivi o menzioni speciali. 
Le opere dovranno essere completate entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui 
sopra, pena la decadenza del premio. Il premio verrà corrisposto successivamente alla realizzazione del 
murale, previa verifica che l’opera sia stata completata in conformità al bozzetto presentato. 
Sarà cura del vincitore procurarsi le attrezzature e i materiali necessari per la realizzazione dell’opera e per 
la sua esecuzione, adottando tutte le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro richieste dalla normativa come 
disposto dal D.L. 81/2008 

 
 

ART.9 
RESPONSABILITA’ E PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 

Ciascun artista si fa garante dell’originalità della propria opera e risponderà personalmente, in tutte le sedi 
giudiziali e stragiudiziali, di fronte a terzi che rivendichino eventuali diritti o lesioni. 
Ogni progetto dovrà essere cerato esclusivamente per questo concorso e non potrà quindi, essere oggetto 
di altri utilizzi. 
Tutti i progetti pervenuti diventeranno proprietà dell’organizzazione, la quale ne acquisirà i diritti di 
distribuzione e riproduzione e potrà utilizzarli per eventuali mostre, cataloghi e quant’altro ritenuto 
necessario. 
I vincitori del concorso esonerano l’organizzazione, da ogni responsabilità rispetto all’incuria e l’imperizia 
durante l’inutilizzo delle attrezzature, e degli apprestamenti di sicurezza per la realizzazione dell’opera ed in 
caso di eventuali danni causati a persone o cose.  
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ART.10 
INFORMATIVE FINALI 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutte le regole e gli articoli del presente bando.  
I dati personali acquisti saranno trattati, anche con mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse 
al concorso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali 
conservano i diritti di cui all’art.7 ,8,9,10 del D.lgs.196/2003; in particolare hanno diritto di richiedere 
l’aggiornamento, la rettifica ovvero qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati e di opporsi per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano. 
 

 
SCHEDA TECNICA 

MISURE DELLA FACCIATA 
 

CABINA 1  VIA FALCONE E BORSELLINO 

Coordinate Google 41.061900, 15.245816 

Larghezza mt. 2,50 Lunghezza mt. 7,00 Altezza mt. 2,60 

 
 

CABINA 2 VIA TORELLO 

Coordinate Google 41.057807, 15.246197 

Larghezza mt. 2,50 Lunghezza mt. 2,50 Altezza mt. 8,00 
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RILIEVI FOTOGRAFICI 
 

CABINA 1  
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CABINA 2  

                           

                           


