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“MERAVIGLIARTI IN CITTÀ” 

BANDO DI PARTECIPAZIONE PER UNA ESPOSIZIONE COLLETTIVA URBANA 

 

La Fondazione Cicogna Rampana Onlus, in collaborazione e con il patrocinio dell’Assessorato alle 

Politiche Giovanili e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Palazzolo sull’Oglio, promuove il 

primo bando di concorso “MeravigliArti in città”, finalizzato alla realizzazione di installazioni di 

giovani artisti in spazi pubblici della città, in correlazione alla manifestazione “Le Meraviglie della 

Terra del Fiume”. 

La partecipazione al bando è gratuita e rivolta ai giovani artisti (singoli o collettivi) che abbiano 

un’età compresa tra i 16 e i 35 anni (per i collettivi, tutti i componenti devono rientrare nella 

fascia di età indicata). 

La finalità è quella di offrire spazi pubblici a giovani artisti, con un supporto nell'allestimento 

e nella comunicazione dell'evento, grazie al contemporaneo svolgimento della suddetta 

manifestazione, e, al contempo, la possibilità di rendere vivi, caratterizzati e fruibili da un 

pubblico giovane, ambienti e aree cittadine di solito poco vissuti. 

Un modo di intendere l’arte come strumento per ripensare e trasformare la nostra esperienza 

quotidiana di città e di cittadini attraverso una produzione artistica mirata a creare percorsi e 

dialoghi, aprire nuovi sguardi e stimolare nuovi approcci ai contesti urbani. 

Per le installazioni gli artisti potranno scegliere tra uno dei seguenti luoghi espositivi: 

1. Fossato e/o interno della Rocha Magna (o Castello) 

2. Spazio alla base della Torre del Popolo 

3. Spazio antistante l’Auditorium San Fedele 

4. Cortile interno del Teatro Sociale 

5. Fondazione Cicogna Rampana  

6. Giardino della Cappella di San Rocco 

Le installazioni saranno allestite all’incirca per quattro settimane, dal 6 maggio al 3 giugno, e 

saranno inaugurate contemporaneamente alla prima domenica della manifestazione “Le 

Meraviglie della Terra del Fiume” (6 maggio), la cui organizzazione e comunicazione sarà curata 

dall'Ufficio Cultura del Comune di Palazzolo sull’Oglio. 

Per ognuna delle prime 5 esposizioni/installazioni è previsto un budget di 1o0 € lordi inteso come 

contributo simbolico per la produzione delle opere e l’allestimento, che sarà riconosciuto 



all’artista in esposizione (nel caso di collettivi o di classi o gruppi di classi il contributo sarà 

riconosciuto ad uno dei partecipanti per conto del gruppo). 

 

1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E MODULISTICA 

Il candidato (o il collettivo) dovrà presentare: 

 scheda di adesione e descrizione del progetto da realizzare nell’ambito del presente 

bando (Modulo di adesione); 

 piccolo portfolio esemplificativo in formato digitale: 

- almeno un'immagine di rappresentazione dell'opera in concorso (schizzo, bozzetto, 

disegno progettuale o foto dell'opera - nome file (es.): artista_titolo opera_in 

concorso); per una buona valutazione i progetti dovranno essere rappresentati e 

spiegati in maniera chiara; 

- massimo 3 immagini di opere fuori concorso che documentino altri progetti realizzati 

dal candidato/collettivo (nome file (es.): artista_titolo opera_fuori concorso); 

- fotocopia del documento di identità dell’artista o del referente del gruppo. 

Le candidature dovranno pervenire entro venerdì 20 aprile 2018 alla Fondazione Cicogna 

Rampana o, in alternativa, all'Ufficio Cultura del Comune di Palazzolo sull’Oglio a mezzo e-

mail agli indirizzi: info@cicogna-rampana.it oppure cultura@palazzolosulloglio.bs.it.  

Nell’oggetto dovrà essere indicato: PARTECIPAZIONE CONCORSO “MERAVIGLIARTI IN CITTÀ”; 

tutto il materiale dovrà essere inserito in una cartella (in file .zip) che abbia per nome quello 

dell'artista o del collettivo, e non superare i 10 megabyte (tutte le immagini inserite dovranno 

essere comprese tra 72 e 150 dpi). 

Le candidature oltre la data indicata non saranno prese in considerazione. 

 

2. LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL PROGETTO 

Possono partecipare sia installazioni di giovani artisti (come singoli o come collettivi), che 

progetti di classi scolastiche o gruppi all’interno delle classi. Ogni artista singolo o collettivo 

potrà presentare un’unica proposta progettuale. 

Il tema è libero e non vi sono limiti di tecnica (scultura, installazione, ecc.), anche se non sono 

previsti collegamenti elettrici. La proposta può essere specificatamente formulata per una delle 

sedi espositive sopra indicate oppure generica; nel caso la Fondazione e il Comune potranno 

provvedere insieme all’artista a individuare lo spazio più opportuno per la collocazione. 

I progetti proposti dovranno contribuire in maniera sostanziale a definire e caratterizzare gli spazi 

individuati, attraverso un significativo intervento di arte urbana. I progetti che verranno realizzati 

devono avere quale elemento costitutivo il carattere creativo, ossia la contemporanea presenza di 

originalità e novità oggettiva. I progetti dovranno altresì essere veicolo comunicativo attraverso il 

quale la manifestazione “Le Meraviglie della Terra del Fiume” si racconta e si mostra alla città e al 

territorio circostante. 

Non sono ammesse proposte rientranti nelle arti performative (recitazione, canto, ecc.). 



La realizzazione dei progetti non deve presentare oneri a carico della Fondazione e del Comune. 

Qualora gli artisti avessero la possibilità di sostenere i loro progetti con l’aiuto di sponsorizzazioni 

proprie, la Fondazione e il Comune non ostacoleranno la visibilità di questi ultimi. 

Le installazione artistiche dovranno avere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, 

essere durevoli nel tempo, resistenti a eventuali atti di vandalismo, anche attraverso l’uso di 

materiali resistenti e/o repellenti alle vernici e senza necessità di manutenzione ordinaria. 

Non verranno prese in considerazione proposte progettuali incomplete, con tema offensivo o 

arrecanti danno agli spazi espositivi. 

 

3. SELEZIONE 

La selezione sarà curata da una commissione qualificata, alla quale parteciperanno artisti ed 

esperti di arte oltre che un funzionario del Comune di Palazzolo sull’Oglio.  

Durante la fase di selezione la commissione si riserva la possibilità di convocare tutti o alcuni dei 

candidati; l’eventuale colloquio avrà la finalità di approfondire la natura del progetto, la sua 

fattibilità e valutare l’eventuale accorpamento di più proposte all’interno di uno spazio pubblico. 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

 qualità e rilevanza della proposta artistica (60/100); 

 dialogo tra l'opera e la location scelta (20/100); 

 qualità e rilevanza del percorso artistico pregresso del candidato/dei candidati come 

emerso dal portfolio (10/100); 

 curriculum artistico e percorso formativo del candidato/dei candidati (10/100). 

Resta inteso che la realizzazione delle opere in spazi pubblici della città è subordinata alla 

richiesta delle autorizzazioni necessarie per l’allestimento del progetto espositivo e alla fattibilità 

delle stesse che saranno gestite in collaborazione con l’Ufficio Cultura e Patrimonio del Comune. 

Nel caso non fosse possibile la loro realizzazione, si provvederà insieme all’artista a cercare spazi 

alternativi. 

La lista dei progetti selezionati verrà comunicata sulla pagina facebook della Fondazione e sul 

sito internet del Comune entro il 27 aprile 2018. 

 

4. PROGETTI SELEZIONATI E IMPEGNI RECIPROCI 

Le proposte selezionate parteciperanno al concorso “MeravigliArti in città” che si terrà dal 6 

maggio al 3 giugno 2018. 

Per ciascuna installazione l’Ufficio Cultura del Comune garantirà la redazione e la stampa dei 

volantini e del materiale informativo relativo, il comunicato stampa e la collaborazione nella 

promozione, nell’allestimento e nel momento inaugurale. 

L’opera ritenuta dalla commissione come la migliore riceverà un premio di 500 euro. 

Il corrispettivo verrà erogato, tramite bonifico bancario, direttamente sul conto corrente del 

soggetto destinatario, previo accertamento del regolare svolgimento dell’esposizione, anche in 

riferimento al ripristino degli spazi e previa presentazione di richiesta di erogazione del 

corrispettivo o come prestazione occasionale o con fattura. Si intende che qualora l’installazione 



raggruppi più artisti, il compenso verrà bonificato al rappresentante del gruppo che provvederà 

alla ripartizione tra tutti i componenti del collettivo artistico. 

L’allestimento dell’installazione dovrà essere completato 24 ore prima dall’inaugurazione e 

l’artista dovrà presentarsi munito dell’attrezzatura necessaria per l’allestimento dell’opera. 

Lo spazio pubblico dovrà essere lasciato nelle medesime condizioni in cui viene consegnato e nei 

tempi stabiliti dall'organizzazione. 

La Fondazione Cicogna Rampana Onlus e l’Amministrazione Comunale sono sollevate da 

ogni forma di responsabilità in merito al contenuto delle opere e alle opere stesse, nonché da 

eventuali danni arrecati ai siti espositivi, che rimangono in capo ai realizzatori. 

 

5. PROPRIETÀ E DIRITTI 

Gli autori dei singoli progetti sono gli esclusivi titolari dei diritti di proprietà delle opere, della cui 

originalità si fanno garanti. Partecipando al presente bando, gli artisti accettano inoltre 

implicitamente le regole del bando stesso, ossia l’esposizione delle opere, per il periodo indicato, 

negli spazi urbani e l’utilizzo di esse da parte della Fondazione e del Comune per la promozione 

delle attività. 

Il progetto individuato come vincitore del presente bando potrà essere donato alla Fondazione 

Cicogna Rampana Onlus, la quale provvederà alla sua esposizione e valorizzazione. 

 

6. POSSIBILI SPAZI ESPOSITIVI 

1. Fossato e/o interno della Rocha Magna (o Castello) 

  
 

 

2. Spazio alla base della Torre del Popolo 



  

 

 

3. Spazio antistante l’Auditorium San Fedele 

  

 

4. Cortile interno del Teatro Sociale 

 

 

 

5. Fondazione Cicogna Rampana  



 

 

 

6. Giardino della Cappella di San Rocco 

 

 

 

È comunque consigliabile una visita della città e degli spazi. 

 

 

 

Per informazioni: 

Fondazione Cicogna Rampana Onlus 

Tel. 030 731333 (domenica dalle 16.00 alle 18.30) 

info@cicogna-rampana.it 

 

Ufficio Cultura del Comune di Palazzolo sull’Oglio 

Tel. 030 7405520/522 (dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30) 

cultura@comune.palazzolosulloglio.bs.it 

 


