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BANDO DI CONCORSO 
IL PAESAGGIO IBLEO STORICO-NATURALISTICO 

 

1. FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il “CONCORSO Murales” proposto all’interno del progetto I-ART, vuole confermare il valore di una 

delle correnti più significative dell’Arte contemporanea: l’”Urban Art”, o “Street Art”, sicuramente quella 

maggiormente in grado di sviluppare su larga scala lo scambio culturale tra le persone, in virtù del suo 

carattere popolare e della naturale forza di dialogo con la realtà quotidiana. 

Si tratta del moderno affermarsi del carattere sociale dell’Arte non più e solamente racchiusa nei limiti 

fisici e culturali delle Gallerie e dei Musei, ma portata alla luce del sole e affidata agli sguardi di tutti. 

Un linguaggio già ben sperimentato in molte città italiane ed europee specie nella capacità di ridare 

vita e dignità a forme urbane degradate e usurate dal tempo, valorizzando e riportando alla luce beni 

culturali materiali e immateriali delle comunità. 

Le finalità del concorso sono l’incremento dell’interazione tra la cultura classica e l’identità storico-

naturalistica del territorio ibleo e le moderne espressioni della cultura giovanile, la valorizzazione 

dell’arte dei murales come forma artistica espressiva e di immediata comunicazione, il recupero della 

socialità in zone urbane soggette a degrado, la promozione della creatività giovanile, tramite l’offerta 

di momenti di partecipazione e di visibilità agli artisti emergenti, lo stimolo alla riscoperta di valori 

positivi come il senso di appartenenza alla comunità. 

 

2. OGGETTO 

Il concorso verte sulla progettazione e realizzazione di opere murali sui seguenti siti: 

- Buccheri: via Leonardo da Vinci 

- Buscemi: incrocio via Cavour - via Aldo Modo 

- Canicattini: via Canale, lato destro fontana 

- Cassaro: Strada Panoramica 

- Ferla: Muraglione Villa Comunale - Parco Robinson 

- Palazzolo Acreide: Via Milano 

- Sortino: via Padre Gaudenzio Cianci 

Ogni murale dovrà avere come tema IL PAESAGGIO IBLEO STORICO-NATURALISTICO. Le 

dimensioni massime di ogni opera sono le seguenti: m.2 di altezza, m.5 di lunghezza. Le opere 

saranno realizzate con tecnica pittorica a rullo e/o pennello. 
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3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare artisti che risiedono o operano nel territorio italiano. La partecipazione al 

concorso è gratuita ed è libera. Non vengono richiesti requisiti anagrafici o attinenti titoli di studio o 

professionali. E’ possibile concorrere sia come artisti singoli sia come gruppo (max. 4 persone). Nel 

secondo caso dovrà essere esplicitamente identificato un capogruppo quale referente. 

Nel caso di concorrenti minorenni, occorrerà anche la sottoscrizione della scheda di partecipazione da 

parte dei genitori o di chi ne fa le veci, che varrà come autorizzazione.  
Gli artisti interessati dovranno presentare il modulo di adesione, scaricabile dal sito: 

www.unionevalleiblei.it entro e non oltre la data del 3 Luglio ore 12.00 presso la sede dell’Unione dei 

Comuni Valle degli Iblei, sita in Palazzolo Acreide - Via Maestranza n.5, brevi manu o mezzo posta, 

non fa fede il timbro postale.  

 

4. PROCEDURA E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Verificati i requisiti minimi di ammissibilità, gli artisti saranno invitati, tramite posta elettronica, ad 

elaborare le bozze cartacee dell’opera, con materiale scelto liberamente (matite, colori, pennelli …), 

nella sede del Centro Culturale Polivalente dell’Unione dei Comuni sito in Canicattini Bagni all’interno 

del Palazzo Carpinteri, nel periodo di tempo che va dal 06 Luglio al 09 Luglio 2015, dalle ore 9.30 alle 

12.30; in tale occasione ci saranno anche delle proiezioni e dei dibattiti tematici. Le bozze, insieme 

alle relazioni descrittive delle opere e ai documenti di identità, dovranno pervenire in busta chiusa 

presso la sede dell’Unione dei Comuni di Palazzolo Acreide, Via Maestranza entro e non oltre il 10 

Luglio 2015 ore 13.00. Si ricorda che la sede scelta dagli artisti non è vincolante per l’assegnazione 

del sito, infatti, sarà la Commissione di valutazione a individuare il sito su cui realizzare i bozzetti 

vincenti. La Commissione comunicherà l’esito della valutazione in data 17 Luglio 2015 attraverso 

graduatoria pubblica affissa presso la sede dell’Unione di Palazzolo Acreide.  

I bozzetti scelti dovranno essere realizzati, con materiale messo a disposizione dai Comuni coinvolti, 

nel periodo compreso tra il 20 e il 30 Luglio. 

L’inaugurazione delle opere sarà entro la prima decade del mese di Agosto. 

 

5. PROPRIETA’ DEI BOZZETTI E DIRITTO D’AUTORE 

Tutti i bozzetti pervenuti diventeranno di proprietà dell’Unione dei Comuni Valle degli Iblei. L’Unione si 

riserva la piena disponibilità di utilizzare con ogni mezzo gli elaborati o le foto degli stessi, fatte salve 

le garanzie di legge e nel rispetto dei diritti d’autore, al fine di disseminare i risultati del progetto e 

promuovere il presente concorso e le attività sociali e culturali. 

 

6. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti saranno trattati, anche come mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità 

connesse al concorso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati 

personali conservano i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003: in particolare hanno diritto 
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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. 

 

7. RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per la richiesta di eventuali delucidazioni sul tema del concorso, sui tempi e sulle procedure è 

possibile contattare il seguente indirizzo email: ccp.canicattini@i-art.it 

 

8. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle regole sopra riportate. 

 

 

 


