BANDO DI CONCORSO PER MURALES 2018

PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI
L’AZIENDA LASCOR

S.P.A PARTE DEL GRUPPO SWATCH CON SEDE A

SESTO CALENDE ( VA) SPECIALIZZATA NELLA FABBRICAZIONE DI COMPONENTI PER
OROLOGI

PROMUOVE

UN CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI DUE OPERE
ARTISTICHE MURALI DA ESEGUIRSI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA CON L’INTENTO

DI VALORIZZARE UN’AREA DI RITROVO COMUNE.

IL CONCORSO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI DUE MURALES CHE OSSERVINO LE
SEGUENTI INDICAZIONI :

 I TEMI DA SVILUPPARE NEI MURALES: THE FANTASTIC WORLD OF TIME
DOVRANNO RIGUARDARE IL TEMPO E LE OLIMPIADI. POTRANNO APPARIRE OROLOGI
E I LORO MECCANISMI, OGGETTI DI MISURAZIONE DEL TEMPO, RIFERIMENTI DI
ASTRONOMIA , MENZIONI STORICHE E /O ARTISTICHE , LE OLIMPIADI ESSENDO I
MARCHI DEL GRUPPO SWATCH SPONSOR DELL ’EVENTO .
 FINALITÀ DEL CONCORSO
REALIZZARE DUE OPERE MURALI POSTE DI FRONTE ALL’AREA MENSA .
TALE SPAZIO È DOTATO DI GRANDI VETRATE CHE SI AFFACCIANO SUL MURO DA
DECORARE . LO SCOPO È DI RICREARE UN AMBIENTE COLORATO E RILASSANTE PER GLI
OPERATORI DURANTE LA PAUSA.



Oggetto

Sono oggetto del presente bando la progettazione e la realizzazione di due murales ottenuti con qualunque
tecnica grafica pittorica.


Requisiti di ammissione

Possono partecipare tutti gli studenti che, garantendo di saper portare a termine un lavoro di decorazione
in maniera autonoma e originale, utilizzando tecniche espressive quali: graffiti, wall painting, murales,
stencil e simili. La partecipazione al concorso è gratuita.


Muri interessati e descrizione

A: Muro lato sinistro fronte mensa.
B: Muro lato destro fronte mensa.
Dimensioni muro A: misura 2,25 m altezza e lunghezza 1,80 m (lineare)
Dimensioni muro B: misura 2,25m altezza e lunghezza 14,00 m (lineare, angolo curvo, lineare.)


Criteri di ammissione e selezione

Possono partecipare gruppi di creativi, composti da 3 ragazzi per il muro A e fino a 7 ragazzi per il muro B.


Per candidarsi occorre presentare la seguente documentazione:

A. modulo di partecipazione (e allegato sono disponibili sul sito www.mariagraziabrunini.it ) compilato in
ogni sua parte, di tutti gli appartenenti al gruppo, con una breve nota biografica, e nomina del capo gruppo
referente. La domanda dovrà essere firmata e consegnata in busta chiusa a scuola.
B. immagini fotografiche, chiare e di buona qualità, di almeno due lavori realizzati (possibilmente su muro).
C. un bozzetto su carta o cartone formato A3 (per A) o multiplo di A3 (per B) dell'opera che si intende
realizzare, con la descrizione e una breve relazione del tema rappresentato nel concorso. Il bozzetto dovrà
riportare sul retro il nome degli autori e le dimensioni previste in scala. Gli elaborati non verranno restituiti.


Presentazione e scadenza

La presentazione dei bozzetti avverrà manualmente entro e non oltre le ore 13 del 31 maggio 2018 presso
la segreteria della scuola CFP, dell’agenzia formativa della provincia di Varese – via Ferrario, n.3 – ingresso
via Stragliati, 6 - 21013 Gallarate (va) Telefono: 0331/794703 – Fax: 0331/794405 referente concorso email:
mariagrazia.brunini@agenziaformativa.va.it


Modalità e esito del concorso

i gruppi ammessi al concorso dovranno realizzare l’opera sul muro di proprietà della Lascor s.p.a. sede in
sesto calende (va).
La Lascor s.p.a. metterà a disposizione dei partecipanti tutti i materiali necessari quali bombolette, vernici,
pennelli e/o tutto ciò che necessita per la realizzazione.
Prima selezione: verranno selezionati tre gruppi per il muro A e tre gruppi per il muro B.

Seconda selezione: i due gruppi selezionati (uno per muro A e uno per muro B) in qualità di vincitori,
realizzeranno l’opera muraria nel mese di giugno. Dopo la selezione verrà comunicato per email la data per
la realizzazione dei murales.

I due gruppi selezionati (2+2), ma non vincitori, avranno un premio consistente in un orologio Swatch. (ad
ogni partecipante)
Ai vincitori, cioè coloro che avranno realizzato le due opere in concorso, verrà consegnato un premio
prestigioso (ad ogni partecipante del gruppo) consistente in un orologio Swatch modello Sistem51 più un
orologio da parete.



Procedura e criteri di valutazione dei progetti

L’Opera verrà esaminata e giudicata da un comitato di valutazione composto da esperti e rappresentanti
dell’azienda Lascor s.p.a.
Le proposte artistiche saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
- creatività e originalità della proposta presentata.
- interazione dell’opera con il tema del concorso.
- comunicatività del messaggio.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
L’azienda avrà la facoltà di modificare il programma per eventuali esigenze organizzative.
Ai partecipanti verrà comunicato l’esito del concorso per posta elettronica.



Limitazioni nell’espressione artistica

L’Opera non dovrà contenere:
a) disegni o scritte che possano risultare offensive del pubblico pudore, della morale,
della persona o delle idee di singoli cittadini, di associazioni pubbliche o private, di
gruppi politici, religiosi, etnici;
b) messaggi pubblicitari espliciti o impliciti al di fuori del marchio aziendale.
c) scene violente o messaggi a sfondo sessuale.
L’Opera deve essere inedita.



Responsabilità ed accettazione

I partecipanti si assumono ogni responsabilità circa l'originalità dei lavori presentati ed accettano
l'acquisizione di tutti i diritti di utilizzo delle immagini relative ad essi da parte dell’azienda e/o della scuola.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando.


Norme per la tutela dei dati personali Il concorso si svolgerà nel pieno rispetto del D.Lgs. n.
196/2003 che disciplina il trattamento dei dati personali; pertanto i dati forniti verranno trattati
esclusivamente per la partecipazione al concorso medesimo.

SCHEDA DI ISCRIZIONE (DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI) Alla segreteria del CFP di Gallarate.
Domanda di partecipazione:
“BANDO DI CONCORSO PER MURALES - THE FANTASTIC WORLD OF TIME 2018”
IO SOTTOSCRITT__ __________________________________________ NAT__ A______________________
IL ___________________________________ RESIDENTE NEL COMUNE DI______________________PROV.
______________ VIA/PIAZZA _______________ N. _________________ TEL.________________________
E-MAIL _____________________SITO INTERNET________________________________________________

CHIEDO Di essere ammesso/a al concorso “THE FANTASTIC WORLD OF TIME 2018” per la progettazione e
realizzazione di un murales sul muro messo a disposizione dalla ditta LASCOR S.P.A. con sede a Sesto
Calende (VA).
Dichiaro di partecipare al concorso per il muro A- per il muro B (barrare la scelta)
in qualità di: ___ singolo artista ___ referente designato di un gruppo di artisti denominato:
_______________________________________________________________________________________
composto, oltre a me, dai seguenti elementi:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Opera candidata:_________________________________________________________________________
Titolo:__________________________________________________________________________________
Tecnica:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Dichiaro di aver preso visione delle condizioni del bando e di accettare integralmente le condizioni del
bando.
Gallarate, ___________________________

In fede

Allego alla presente:
-

copia documento d’identità (in corso di validità)
breve curriculum vitae

Inserire nella BUSTA CHIUSA e da consegnare alla segreteria del CFP di Gallarate entro il 31.05.2018

