PARETI E MURI NARRANO DON MILANI
Laboratori con artisti di strada per la realizzazione di pannelli murales
da donare alle scuole coinvolte
AVVISO PUBBLICO
preordinato alla selezione di giovani “street artisti” interessati all'iniziativa
PREMESSA
Il Comune di Napoli organizza per il 2017 una settimana di attività dedicate alla memoria di Don
Lorenzo Milani (1923-1967), scrittore, docente ed educatore italiano.
Nell'ambito della manifestazione, l'Assessorato ai Giovani intende stimolare gli “street artisti” a
partecipare all'estemporanea d'arte, che si terrà venerdì 27 Ottobre dalle ore 10 alle ore 16 in Piazza
Municipio, denominata “Pareti e muri narrano Don Milani - Laboratori con artisti di strada per la
realizzazione di pannelli murales da donare alle scuole coinvolte”.
OBIETTIVI
Realizzare, nell'ambito della giornata conclusiva della settimana dedicata a Don Lorenzo Milani, un
progetto che favorisca da un lato la produzione artistica dal basso, e in particolare lo sviluppo dei
nuovi linguaggi contemporanei della Street Art, dall'altro la multiculturalità, l'inclusione e la
convivenza.
Le opere artistiche dovranno essere realizzate mediante le diverse tecniche della Street Art su
pannelli che saranno poi donati alle scuole che partecipano all'iniziativa ed esposte negli spazi di
loro pertinenza e conservate nel rispetto e tutela della salvaguardia dei luoghi pubblici.
OGGETTO DELLA SELEZIONE
Si richiede la realizzazione di opere di Street Art nel rispetto dei seguenti temi anche in relazione al
pensiero e all'opera di Don Lorenzo Milani:
• Don Lorenzo Milani e la sua opera
• Educazione
• Istruzione
• Multiculturalità
• Inclusione
• Convivenza civile
CIÒ PREMESSO, SI INVITANO
i giovani writers attivi su scala nazionale, di età compresa fra i 18 e i 35 anni, a partecipare in forma
di singoli artisti o gruppi indipendenti di creativi (in tal caso occorre individuare un rappresentante
referente per il gruppo), a presentare la propria candidatura come di seguito specificato.

CRITERI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare al concorso artisti che abbiano già realizzato o che siano in grado di
realizzare su grandi superfici murarie:
 writing e/o graffiti;
 stencil;
 wall painting.
È consentito l'uso di tecniche miste, purché idonee a un'opera da installare all'aperto.
I supporti su cui dovranno essere realizzate le opere sono 24 pannelli da 160x200 cm ciascuno.
Ogni artista o gruppo di artisti selezionato avrà a disposizione 4 dei suddetti pannelli e 9 bombolette
spray.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione, occorre presentare la seguente documentazione:
 istanza di partecipazione compilata in ogni sua parte e debitamente datata e firmata dal
singolo artista o dal referente del gruppo di artisti;
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 breve nota biografica;
 immagini fotografiche, chiare e di buona qualità, di almeno 2 lavori realizzati;
 un bozzetto su carta o cartone, con l'idea generale dell'opera che si intende realizzare sui
pannelli;
 autocertificazione di cui al successivo punto “Responsabilità e accettazione”.
N.B.: il bozzetto indicato al punto 5 dovrà riportare sul retro il nome e cognome dell'autore e il tema
per il quale concorre.
La suddetta documentazione deve essere consegnata a mano in busta chiusa entro e non oltre il 16
OTTOBRE 2017 al seguente indirizzo: COMUNE DI NAPOLI – Servizio Giovani e Pari
Opportunità – ex Palazzetto Urban – Via Concezione a Montecalvario n. 26 - Napoli.
Sulla busta deve essere riportata la dicitura: AVVISO PUBBLICO “PARETI E MURI NARRANO
DON MILANI”.
SELEZIONE
A insindacabile giudizio dei membri del Coordinamento sulla Street Art istituito presso il Comune
di Napoli con Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 22 aprile 2016 nell'ambito del
programma di valorizzazione e promozione della creatività urbana, verranno selezionati fino a un
massimo di 6 artisti.
L'esito della selezione verrà pubblicato sul sito del Comune di Napoli www.comune.napoli e gli
artisti selezionati verranno personalmente contattati per motivi organizzativi.
A ogni artista selezionato verranno assegnati 4 pannelli di 160x200 cm e 9 bombolette spray.
La realizzazione delle opere dovrà essere effettuata il 27 ottobre 2017 dalle ore 10 alle ore 16 in
Piazza Municipio.
RESPONSABILITÀ E ACCETTAZIONE
I candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, che presteranno la loro opera a titolo gratuito,
assumendosi ogni responsabilità circa l'originalità dei lavori presentati e accettando l'acquisizione di
tutti i diritti di utilizzo delle immagini da parte del Comune di Napoli.
PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Comune di Napoli www.comune.napoli.it e, per una più
ampia diffusione, viene trasmesso alle Accademie di Belle Arti, a siti di promozione artistica,
giornali e riviste specialistiche.

NORME PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Le attività di selezione si svolgeranno nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, che disciplina il
trattamento dei dati personali. Pertanto, i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente
per la partecipazione alla selezione medesima.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
Dott.ssa Simona Ascione - Tel. 0817954141 - Email: assessorato.giovani@comune.napoli.it

Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Dott. Giuseppe Imperatore

