
 

 

 

 

SCADENZA: ore 12.00 di domenica 12/11/2017 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Contest Artistico “Città ideali, città utopiche” 

 

Il Contest è promosso dal Tavolo Street Art Trento, coordinato dall’Ufficio Politiche Giovanili del 

Comune di Trento e composto da: Cooperativa Arianna/Educativa di Strada, un gruppo informale di 

writers locali, Cooperativa Adam 099, Mart Galleria Civica di Trento, Associazione la Cerchia, 

Alchemica Associazione Culturale, Studio d’Arte Andromeda, Liceo Scientifico da Vinci, Liceo 

Artistico Vittoria per il decoro urbano della città e prevede la realizzazione di opere di street art su 

una grande superficie muraria presso il nuovo sottopasso pedonale e ciclabile della rotatoria via 

Bolzano a Trento. 

Lo scopo è dare la possibilità ai giovani artisti di esprimersi creativamente attraverso la street art, 

intesa sia come forma comunicativa che come strumento di valorizzazione estetico/sociale dei beni 

comuni. 

 

ART. 1 

Oggetto del concorso 

Il Contest Artistico “Città ideali, città utopiche”: la realtà urbana contemporanea e le sue prospettive 

per il futuro, filtrate dall’occhio e dalla mente dell’artista, prevede la realizzazione di 5 opere su ambo 

i lati del sottopasso di via Bolzano all’altezza della Rotatoria Bermax di Trento (lato via S.Anna e via 

delle Crosare). 

Le opere saranno realizzate l’1 - 2 - 3 dicembre 2017, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

Ambo i lati hanno una lunghezza di 18 m e un’altezza di 2,4 m. Su uno dei muri è affissa una targa 

in legno nel centro, sulla quale non sarà possibile intervenire con nessun elemento decorativo, sia 

esso pittorico o di altro genere. Il concorso è aperto a tutte le tecniche e pratiche della street art (non 

solo bombolette spray e pittura a pennello) purché l’opera sia durevole nel tempo e non soggetta a 

deperimento a causa di agenti atmosferici o altro. I cinque vincitori saranno scelti da una giuria 

tecnica, sulla base della documentazione richiesta dal bando. 

Il contest si rivolge a crew e ad artisti singoli. Indicativamente saranno a disposizione dei vincitori: 

- 3 spazi da 6 m x 2.4 m, dedicati agli artisti singoli 

- 2 spazi da 9 m x 2.4 m (escludendo la targa al centro), dedicati alle crew. 

 

 



 

 

In allegato alcune foto del muro oggetto del decoro urbano e del contesto nel quale lo stesso è 

collocato. 

 

ART. 2 

Criteri di ammissione, scadenza e documentazione richiesta 

Possono partecipare al concorso giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, singolarmente o in 

crew. La domanda di partecipazione dovrà pervenire all'indirizzo di posta elettronica 

streetarttrento@gmail.com entro e non oltre le ore 12.00 di domenica 12 novembre 2017, pena 

inammissibilità. 

La domanda di partecipazione si compone di: 

1.     modulo di adesione debitamente compilato, firmato, scansionato e inviato in formato *.pdf 

(allegato al presente avviso); 

2.     modulo per la delega al referente del gruppo, in caso di crew di artisti, debitamente compilato 

e firmato da tutti i componenti della crew, scansionato e inviato in formato *.pdf (allegato al 

presente avviso); 

3.     portfolio del/gli artista/i: ovvero selezione e presentazione fotografica di almeno 3 “pezzi” che 

l’artista giudica migliori; 

4.  un bozzetto in scala 1:20 (per gli artisti singoli circa cm 30 x 12) e (per le crew cm 45 x 12) o 

rendering dell’opera che si intende realizzare. Le immagini dovranno essere inviate in formato, 

*.jpg .tif o .pdf 300 DPI; 

5.     copia di un documento di identità del partecipante singolo o di tutti i componenti della crew, 

scansionata e inviata in formato *.pdf. 

 

 

ART. 3 

Caratteristiche dell'opera da realizzare 

Data di realizzazione delle opere 

I 5 vincitori avranno a disposizione le giornate dell’1-2-3 dicembre 2017, dalle ore 09.00 alle ore 

18.00, per realizzare e ultimare le proprie opere nel luogo indicato all'art. 1. del presente avviso. 

 

Dimensioni e materiali a disposizione 

Le 5 opere che verranno realizzate su un’area di circa 15 mq per ciascun artista o crew, dovranno 

essere eseguite con il materiale messo a disposizione dall’organizzazione e preventivamente 

richiesto con il modulo di adesione al momento dell’invio della documentazione. Un Direttore artistico 

per conto dell'Organizzazione seguirà gli artisti e le crew nella realizzazione delle opere. Sarà a 

disposizione per il ritiro materiali, il recupero di eventuale attrezzatura specifica necessaria e 

supporto tecnico durante le giornate di lavoro. 

Ogni vincitore ha a disposizione un massimo di 200€ (per gli artisti singoli) o un massimo di 250€ 

(per le crew) di materiale vario che dovrà essere richiesto compilando il modulo di adesione nella 

sezione indicata, da inoltrare unitamente alla consegna del portfolio e del bozzetto per la 

realizzazione dell’opera. E' comunque ammesso l'utilizzo di materiale proprio, il cui costo non sarà 

rimborsato. Non è previsto un trattamento della superficie dove saranno realizzate le opere, essendo 

la stessa di recente fattura in due colori chiari: bianco hueso e marron dingo. 
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Tema 

Il tema delle opere sarà: “Città ideale, città utopica”: la realtà urbana contemporanea e le sue 

prospettive per il futuro, filtrate dall’occhio e dalla mente dell’artista. 

Gli artisti si impegnano ad eseguire l'opera come da bozzetto, visionato e selezionato dalla 

Commissione. Diversamente la Commissione si riserva di interrompere l'esecuzione o provvedere 

alla cancellazione ex post dell'opera. 

 

 

ART. 4 

Commissione e Criteri di Valutazione 

La Commissione sarà composta dai rappresentanti dei soggetti partner di seguito elencati: 

- Senka Semak (graffiti writer), 

- Andrea Rizzonelli (Educativa di Strada - Coop. Arianna), 

- Luca Pichenstein (operatore didattico Galleria Civica – Mart) 

- Daniel Fiamozzi (Progettista sezione Rigenerazione Urbana di Alchemica), 

- Alessandra Benacchio (Ufficio Politiche Giovanili), 

- Mirko Uber (Cooperativa Sociale Adam 099), 

- Luigi Penasa (Studio d’Arte Andromeda). 

 

La Commissione selezionerà, sulla base della documentazione presentata nella domanda di 

partecipazione, i cinque vincitori che realizzeranno la propria opera come previsto all'art. 3. del 

presente avviso. Saranno inoltre segnalati 5 artisti o crew ritenuti meritevoli che potranno essere 

contattati in caso di rinuncia da parte dei vincitori. I criteri di valutazione sono indicati nella griglia  

allegata. 

Non verranno ammesse a valutazione le proposte di opere contenenti immagini volgari, offensive, 

discriminatorie o di incitazione alla violenza. 

I vincitori e le riserve saranno contattati all'indirizzo email indicato nel modulo di adesione, entro 

lunedì 20 novembre 2017 e dovranno, previa accettazione,  realizzare la propria opera come 

indicato all'art. 3. del presente avviso. 

La Commissione giudicatrice si riunirà alle ore 16.00 di lunedì 13 novembre 2017 per valutare le 

domande regolarmente pervenute e provvederà alla formazione della graduatoria che sarà 

comunicata entro le ore 20.00 di martedì 14 novembre 2017 e pubblicata sul sito trentogiovani.it e 

associazionealchemica.it. Le valutazioni e le scelte della Commissione sono insindacabili e 

inappellabili. 

 

 

ART. 5 

Premi 

Sono previsti cinque premi in buoni acquisto specifici, del valore di 400€, che verranno assegnati ad 

ogni vincitore, spendibili presso negozi specializzati ed esercizi convenzionati che verranno 

comunicati in seguito.  



 

 

I premi saranno consegnati agli artisti o ad un membro delle crew vincitrici. L'eventuale rinuncia, 

comunicata in forma scritta, non dà in nessun caso diritto a riconoscimenti economici o compensativi 

totali o parziali. 

 

ART. 6 

Alloggio 

Gli artisti provenienti da fuori provincia o comunque da zone di difficile collegamento con i mezzi 

pubblici, avranno la possibilità di pernottare per un massimo di 3 notti (check-in 30 novembre check-

out 3 dicembre 2017) presso l''Ostello della Gioventù di Trento “Giovane Europa” 

http://www.gayaproject.it/ a spese dell'Organizzazione. 

La richiesta dovrà essere effettuata direttamente nel modulo di adesione, nella sezione prevista. 

 

 

ART. 7 

Accettazione e responsabilità 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutto quanto previsto dal presente avviso. 

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all'autenticità e alla piena disponibilità delle 

immagini a documentazione di opere già realizzate e accettano che le stesse possano essere usate 

dal Tavolo Street Art Trento per pubblicizzare l'iniziativa. 

I concorrenti liberano il Comune di Trento e l'Organizzazione da qualsiasi responsabilità derivante 

dall'utilizzo delle immagini inoltrate e delle immagini relative alle opere eseguite. 

Gli artisti vincitori e realizzatori delle opere attestano l'assoluta originalità dell'opera eseguita nel 

luogo indicato all'art. 1 e si assumono ogni responsabilità per eventuale plagio o copia, tenendo 

indenni gli organizzatori da ogni responsabilità. 

Gli organizzatori non sono responsabili di danneggiamenti e/o atti vandalici che potrebbero verificarsi 

dopo la realizzazione delle opere oggetto del presente avviso. 

 

 

ART. 8 

Pubblicazione e informazioni 

Il presente avviso è pubblicato sui siti internet del Comune di Trento: www.trentogiovani.it, sui siti 

degli organizzatori del contest Alchemica Associazione Culturale di Promozione Giovani Artisti 

www.associazionealchemica.com e Cooperativa Sociale Adam 099 www.adam099.it; sul sito del 

Mart:  www.mart.trento.it; e sul sito del GAi – Circuito Giovani Artisti italiani www.giovaniartisti.it. 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste presso il Comune di Trento - Servizio 

Cultura, Turismo e Politiche giovanili, via Roma, 56 – 38122 Trento, tel. 0461/884240, email: 

ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it. 
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ART. 9 

Privacy 

In caso di selezione e conseguente adesione all’iniziativa, si richiede agli artisti di concedere a tutti 

gli enti componenti il tavolo Street Art Trento e ai partner del progetto i diritti di utilizzo dell’opera 

realizzata fino a 5 anni dopo la chiusura di progetto e quindi fino al 01/01/2022. Le proprietà 

intellettuali e la proprietà fisica dell’opera sono e rimangono degli autori. Il consenso del partecipante 

al trattamento dei propri dati da parte degli Enti promotori e dei partner di progetto è manifestato 

attraverso la compilazione del modulo di iscrizione. I dati anagrafici rilasciati dall’atto della 

registrazione saranno trattati a norma del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

 

ART. 10 

Enti organizzatori e Partner 

Soggetto coordinatore: Ufficio Politiche giovanili del Comune di Trento (tel. 0461-884364) 

Soggetto organizzatore: Cooperativa Sociale Adam 099 (tel. 320/3338133.) 

Soggetto artistico: Associazione Alchemica (tel. 349/1160880) 

Partner: Cooperativa Arianna/Educativa di Strada, gruppo informale di writers trentini, Mart Galleria 

Civica di Trento, Associazione la Cerchia, Associazione Culturale Studio d’Arte Andromeda. 

 

 

ART. 11 

Manifestazioni a premio 

Il presente concorso non è assoggettabile alla disciplina del D.P.R. n.430/2001 in quanto non 

costituisce una manifestazione a premio di carattere commerciale. 

Per ulteriori informazioni: tel. 349/1160880 -  streetarttrento@gmail.com 
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