“Santeramo vola sulle ali dei libri...tutti a bordo”

Guizzi d’arte
Concorso di street art
Premessa - Guizzi d’arte è un concorso che nasce nell’ambito del progetto “Santeramo vola sulle ali
dei libri...tutti a bordo” per invitare a dare voce ad un’intuizione lirica come recitava Benedetto Croce «Arte come intuizione lirica. Un'aspirazione chiusa nel giro di una rappresentazione, ecco l'arte».
La creazione e realizzazione delle opere deve essere quindi un “guizzo” che deve seguire con la
stessa rapidità lo stimolo offerto dal concorso.
Art. 1 - La Ulixes scs, responsabile del progetto “Santeramo vola sulle ali dei libri...tutti a bordo”
(finanziato all’interno del bando “Santeramo città che legge”) e la Biblioteca comunale “G. Colonna” bandiscono e organizzano la prima edizione del concorso festival-concorso dedicato alla street
art e all’arredo urbano creativo, le cui selezioni si tengono su tutto il territorio regionale. L’obiettivo
è quello di scoprire e favorire giovani artisti emergenti e promuoverne il lavoro sulla scena artistica
regionale.
Art. 2 - Il concorso, che offre un’importante vetrina ai giovani artisti, è articolato in 2 sezioni:
- sez. A) realizzazione di un murale di dimensioni 4 m di lunghezza e 2 m di altezza circa, sul tema
della pace, che andrà a realizzarsi sulla parete della biblioteca “G. Colonna” visibile nel giardino
“A. Di Leone”;
- sez. B) realizzazione di un’opera di arredo urbano, ricorrendo a materiali di riuso, con la massima
libertà per le dimensioni, da collocare nel giardino “A. Di Leone”.
Art. 3 - Il concorso è aperto ad artisti professionisti, emergenti, autodidatti e a studenti di qualsiasi
nazionalità (residenti in Puglia), di età compresa tra i 18 e 30 anni (in caso di gruppi, compagnie o
collettivi artistici verrà presa in considerazione la media aritmetica).
Art. 4 - La presentazione degli elaborati sarà fatta esclusivamente via posta elettronica. I due indirizzi di spedizione degli elaborati sono: info@cooperativaulixes.it e info@bibliotecasanteramo.it. Il
progetto artistico compilato su carta libera non dovrà essere firmato ma accompagnato dalla scheda
di iscrizione allegato in calce al presente bando.
Art. 5 - Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 25 giugno 2022.
Art. 6 - Ai primi classificati per ogni sezione sarà dato un buono libri del valore di 80,00 euro e sarà
assicurato l’acquisto del materiale necessario alla realizzazione del murale il cui elenco dettagliato
sarà indicato nella scheda di iscrizione. Questo non potrà superare la spesa di 150,00 euro. I vincitori dovranno realizzare l’opera proposta entro il 25 giugno. Questa sarà inaugurata e presentata alla
cittadinanza in occasione della manifestazione “Librando sotto le stelle” che si svolgerà il 2 e 3
luglio 2022.
Art. 7 – Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. A discrezione della giuria, potranno essere attribuiti riconoscimenti speciali ad opere meritevoli.
Art. 8 - Con la partecipazione al concorso, gli autori consentono la divulgazione delle proprie opere
da parte della Ulixes e della Biblioteca comunale di Santeramo sui propri canali social. Tutti i diritti
restano comunque di proprietà degli autori. Le proposte inviate per il concorso non saranno restituite.

Art. 9 - La Giuria è composta da esponenti della cooperativa Ulixes, dell’amministrazione comunale, delle istituzioni culturali e sociali e provvederà alla valutazione delle opere, i cui giudizi
saranno insindacabili e inappellabili. I nominativi dei componenti della Giuria saranno resi noti solo
durante la cerimonia di premiazione.
Art. 10 - La cerimonia di premiazione si terrà il 3 luglio 2022 nell’ambito dell’evento “Librando
sotto le stelle” nel Giardino “Alberto Di Leone”. Tutti i concorrenti saranno invitati all’evento e
quindi alla cerimonia conclusiva di premiazione. I vincitori che verranno chiamati sul palco per la
presentazione della propria opera.
Art. 11. La semplice partecipazione al concorso comporta l’automatica accettazione di tutte le
norme previste. Al presente Concorso si allega “Scheda di iscrizione”.

Scheda di iscrizione - bando Guizzi d’arte
Concorso di street art
Da inviare, entro il 25 giugno 2022, alla Segreteria del Concorso info@cooperativaulixes.it e
info@bibliotecasanteramo.it , insieme al documento di identità
Il/La sottoscritto/a:
Cognome:............................................................................................................................................
Nome:..................................................................................................................................................
Nato/a: ..................................................................................il: ............................................................
Cittadinanza:......................................................... Codice Fiscale: ......................................................
Residente a: …………………………………........................................ (Prov.……..........................)
in via/piazza/: ……………………….................................................................. n. ……...................
Recapito telefonico fisso: .............................................. cellulare ………............................................
Indirizzo e-mail: ...................................................................................................................................
sito web o pagina facebook dove visionare altri lavori……………………………………………….
chiede
di partecipare alla I^ edizione del Concorso “Guizzi d’arte” – concorso di street art con l’opera (titolo):
Sezione "A" ………………………………………...........................................................................
Sezione "B" ………………………………………………………………………………………
Si allega alla presente il progetto artistico compilato su carta libera contenente titolo, bozzetto del progetto
con breve descrizione, dimensioni
Si allega alla presente lista dei materiali necessari indicando tipologia, quantità e costo presumibile
DICHIARAZIONE DI PATERNITÀ E RESPONSABILITà DELL’OPERA
L’autore garantisce che sull'opera presentata non gravano diritti, di alcun genere, a favore di terzi.
Si assume ogni responsabilità rispetto al progetto in relazione ad eventuali violazioni dei diritti d’autore facenti
capo a terzi, impegnandosi a ritenere indenne l'Organizzazione.
Il sottoscritto dichiara di essere l’autore dell’opera in concorso e che la stessa è inedita; di aver preso visione del
regolamento e che il contenuto dell’opera presentata non contiene né direttamente né indirettamente frasi lesive
nei confronti di terzi.
Luogo e data __________________
Firma ________________________________
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali si fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali. I trattamenti di dati personali relativi al Concorso sono svolti da Ulixes
scs e dalla Biblioteca comunale di Santeramo in colle “G. Colonna”. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo bando comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità del Concorso.
Luogo e data __________________
Firma ______________________________

