BANDO “WALL ART ”
Promosso

dall’Amministrazione Comunale di Annone di Brianza.
L’Amministrazione Comunale di Annone di Brianza propone questo bando allo scopo di raccogliere
dei disegni progettuali da realizzare su una parete interna,
interna dalle seguenti dimensioni : m. 3,50 x
5.00.
Il progetto vincitore verrà riprodotto sulla parete principale di un locale di proprietà del Comune di
Annone di Brianza, il quale sarà destinato alle varie attività creative, ludiche e culturali promosse
dal gruppo giovani del Comune di Annone di Brianza.
Si sottolinea che al concorrente è richiesta unicamente la presentazione del disegno progettuale,
mentre la sua effettiva realizzazione sulla parete dello spazio comunale verrà affidata ad un
professionista incaricato dall’Amministrazione Comunale.
Al vincitore
tore verrà concessa, solo su esplicita richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale,
Comunale la
possibilità di assistere gratuitamente i lavori di realizzazione della parete.
La presentazione del disegno dovrà avvenire dal 10 0TTOBRE al 5 NOVEMBRE 2016, nei seguenti
orari:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
8.00 – 10.30
9.30 – 11.30

12.30 – 13.30
12.30 – 18.30
12.30 – 13.30
12.30 – 13.30
12.30 – 13.30

DETTAGLI DEL BANDO:
- Aperto a tutti i giovani al di sotto dei 30 anni, residenti e non a Annone di Brianza
- Premio per il vincitore: euro 100.00
- Formato del foglio sul quale dovrà essere presentato il progetto: A2
- Ai partecipanti verrà data la possibilità di effettuare un sopralluogo ogni martedì dalle ore 15
alle ore 16 e ogni sabato dalle ore 10 alle ore 11 e ogni sabato, presentandosi presso gli Uffici
Comunali.
TEMA: LA MUSICA.
Tema
ema difficile, impegnativo e stimolante per ogni artista: la musica intesa in tutti i suoi molteplici
significati; non
on soltanto il musicista, ma anche il pubblico, un balletto, il particolare di uno
strumento, l’allestimento di uno spettacolo musicale. Tutto ciò che “ha un suono” o “esprime un
ritmo”.
LINEE GUIDA: il disegno progettuale potrà
p
essere realistico, verosimile o astratto.
Il dipinto dev’essere pensato per ricoprire una parete con misure non superiori a quelle di seguito
indicate: m. 3,50 x 5,00.

Gli elaborati del disegno da presentare, dovranno consistere in lavori pittorici o grafici.
TECNICA E DIMENSIONI
I progetti dell’opera dovranno essere realizzati su supporto cartaceo o simile, con la tecnica più
atta a rendere il risultato finale (disegni, bozzetti, ecc...), su foglio formato A2.
CONSEGNA DEI LAVORI:
1. Il lavoro dovrà essere consegnato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 novembre
2016, presso gli Uffici Comunali di Annone di Brianza, Via Sant’Antonio 4.
Non saranno accettate domande oltre tale data e l’orario su indicato.
Il partecipante è responsabile della consegna.
Insieme al progetto dovranno essere allegati modulo di partecipazione, fotocopia della
carta di identità ed una breve relazione motivazionale e descrittiva dell’opera.
Quest’ultima dovrà essere riportata su una pagina formato A4.
Il proprio progetto dovrà essere consegnato all’interno di una busta sigillata e firmata dal
concorrente sul lembo della chiusura.
La consegna può avvenire personalmente o tramite posta o corriere.
2. La partecipazione è gratuita.
3. I lavori saranno valutati da un’apposita commissione di valutazione nominata
all’Amministrazione Comunale.
Tra tutti i progetti concorrenti la Commissione selezionerà il disegno vincitore in base ai
seguenti criteri:
- qualità dell’esecuzione
- cura e qualità nella presentazione dell’elaborato
- coerenza con il tema musicale
- rispetto delle linee guida date
- pertinenza con le finalità ultime dello spazio cui verrà destinato
4. L’Amministrazione Comunale comunicherà l’esito del concorso pubblicando il nome del
vincitore sul sito comunale (http://www.comune.annone-di-brianza.lc.it/) e sulla pagina FB
(https://www.facebook.com/comuneannonedibrianza).
La cerimonia di premiazione si svolgerà in occasione di una seduta del consiglio comunale,
la cui data verrà comunicata tramite i canali di comunicazione ufficiali del Comune.
Tutti i restanti disegni resteranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale e verranno
esposti negli spazi di proprietà comunale.
DIRITTI DI AUTORE:
I diritti d’autore relativi al progetto vincitore del concorso sarà ceduto dal candidato vincitore a
fronte della corresponsione del premio di euro 100.00.
Il Comune si impegna a citare l’autore del progetto.
Il Comune si riserva il diritto di utilizzare i lavori per eventuali comunicazioni delle sue attività
(esempio: durante cerimonia di premiazione e/o durante esibizioni ad hoc, nelle attività di ufficio

stampa, internet, social media, ecc.), fermo restando che i lavori eventualmente esposti verranno
sempre presentati sotto il nome di chi ne ha la paternità.
Annone di Brianza, 08 ottobre 2016
Il Responsabile Amministrativo

Allegati: Modulo di partecipazione
Immagini parete

