MAROGGIA (ST)ART

Bando di Concorso per artisti emergenti,
per la produzione di un’opera murale nell’ambito della Triennale di Maroggia 2021

La Triennale di Maroggia 2021, intitolata “Tra strada e Street Art”, avrà luogo dal 28 agosto al 5 novembre e sarà una mostra
diffusa con opere di street artist locali e internazionali, di fama ed emergenti che offrono una panoramica sulla varietà espressiva
che si può trovare oggi sotto il cappello della Street Art.
A margine della mostra il Comune di Maroggia e la galleria d’arte Artrust, con il patrocino di Mendrisiotto Turismo, promuovono
un bando di concorso dedicato ad artisti emergenti per la realizzazione di un’opera murale nel contesto della Triennale. La
partecipazione è aperta alle artiste e agli artisti di qualsiasi nazionalità.

Soggetti promotori
•

I soggetti promotori del concorso sono il Comune di Maroggia, con sede in Viale Stazione 6, e la galleria d’arte Artrust,
curatrice della Triennale 2021, con sede a Melano, in via Pedemonte di Sopra 1.

Finalità dell’avviso
•

L’avviso è volto a selezionare un’idea progetto per la realizzazione di un’opera d’arte murale da realizzarsi sul muro del
lavatoio di Maroggia, in Piazza del Lavatoio.

•

Il Comune di Maroggia si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o prorogare il presente avviso. Lo
svolgimento della procedura non costituisce obbligo per l’Amministrazione Comunale a procedere alla successiva
produzione dell’opera.

Requisiti di partecipazione
•

Possono partecipare alla selezione gli artisti – singoli o riuniti in gruppo o collettivo – di qualsiasi nazionalità o
provenienza che abbiano una esperienza, minima ma comprovata, nella realizzazione di opere di pittura murale o
interventi urbani di altro tipo, da dimostrare tramite apposita documentazione.

•

L’idea progettuale deve essere inedita, mai realizzata o presentata ad altri concorsi. Al riguardo farà fede una specifica
dichiarazione in tal senso resa e debitamente sottoscritta da ogni concorrente.

•

I partecipanti possono aderire al concorso con un solo progetto.

Modalità e termini per la partecipazione
•

Le candidature con il materiale progettuale dovranno pervenire, entro il 06/08/2021, esclusivamente in modalità
digitale attraverso la compilazione, in tutte le sue parti, del form di iscrizione pubblicato sulla pagina web:
www.maroggia.art/bando

•

Alle candidature dovranno essere allegati:
o Curriculum vitae / portfolio o altra documentazione che attesti, tramite immagini fotografiche o recensioni
pubblicate, la precedente realizzazione di altre opere murali.
o Proposta progettuale dell’opera d’arte, attraverso elaborati testuali e grafici, che contengano: descrizione del
contenuto del progetto, descrizione tecnica, bozzetti, rendering, fotografie.

•

Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate (inviate via
posta, oppure come file wetransfer, googledocs, dropbox, ecc).

Processo di selezione
•

L’organo preposto alle fasi di selezione e all’indicazione di n.3 progetti finalisti è una Giuria designata dal Comune di
Maroggia e Artrust. La Giuria sarà composta, oltre che dal Comune di Maroggia, anche dagli artisti Andrea Ravo
Mattoni, Big Tato, Nevercrew e si avvarrà di Artrust per l’organizzazione e la raccolta delle idee progettuali.

•

I progetti finalisti saranno comunicati agli interessati il giorno 23/08/2021 e successivamente, il giorno
dell’inaugurazione della Triennale il 28/08/2021, presentati al pubblico (in forma digitale e fisicamente stampati su
pannelli esposti in luogo all’aperto da definire) che potrà votarli tramite una apposita piattaforma digitale sul sito
www.maroggia.art oppure fisicamente recandosi in cancelleria comunale durante gli orari di apertura degli sportelli.

•

Il termine delle votazioni sarà il 30/09/2021. Il progetto che raccoglierà più voti sarà decretato vincitore e l’autore
potrà procedere alla sua effettiva realizzazione nel mese di ottobre.

Per eventuali quesiti e richieste di chiarimento sul presente bando è possibile contattare la Segreteria Organizzativa all’indirizzo
info@maroggia.art

