Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE MARIGLIANO IN JAZZ - BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA
VALORIZZAZIONE STORICO DI MARIGLIANO URBAN ART PROJECT “il fascino della bellezza”
Premessa:
Nell’ambito della manifestazione Marigliano in Jazz Winter si inserisce il progetto Urban Art Project
dedicato agli street artist ed ai progettisti di arte urbana, che, con il loro intervento su muri, edifici o
attraverso opere d’arte di arredo e decoro urbano, possono dare forza all’idea progettuale di
riqualificare e valorizzare il centro storico di Marigliano.
L’Amministrazione comunale, nell’Assessorato alla Cultura, intende valorizzare la Urban Art che,
come forma comunicativa tipica delle giovani generazioni, può contribuire a migliorare dal punto di
vista del decoro alcuni luoghi urbani, rendendo i cittadini partecipi in prima persona. Tale iniziativa
ha la finalità di promuovere e divulgare la cultura della libera espressione artistica, in luoghi
reputati idonei e debitamente selezionati dall’Amministrazione comunale, per educare al rispetto
della proprietà altrui, alla tutela e alla salvaguardia dei beni comuni.
Il concorso, in questa prima edizione, intende promuovere soprattutto interventi di qualità
nell’ambito espressivo della urban art da inserirsi in parti urbane del centro storico o di edifici in
riconosciuto abbandono funzionale e strutturale.
Verranno premiati i primi tre classificati.
Fuori concorso sarà attribuito dall’Associazione M.I.A., un riconoscimento per l’opera più originale.
La scelta dell’opera, fuori concorso, vincitrice e le modalità di erogazione del premio saranno di
esclusiva competenza dell’Associazione M.I.A. rimanendo estraneo il Comune di Marigliano al
rapporto tra l’Associazione M.I.A. e l’artista autore dell’opera che verrà prescelta ;
Art. 1 Oggetto del Concorso
Murales, progetti grafici o installazioni d’arte urbana.
Le opere dovranno essere realizzate su elementi o in spazi ben identificati di proprietà privata (in
tal caso occorrerà liberatoria della proprietà) e pubblica o con la realizzazione di opere permanenti
di arredo urbano che abbiano un particolare valore artistico e nel rispetto di un format estetico
definito.
La proposta espressiva potrà essere liberamente interpretata dall’artista che sceglierà un tema
attraverso il quale dovrà creare una connessione in simbiosi con il luogo.
Nella scelta dei progetti andranno considerati i principi di minimo intervento, compatibilità,
reversibilità ed eco-sostenibilità. L’approccio artistico-progettuale dovrà garantire il rispetto dei
luoghi storici e della pelle degli edifici, se proposti su questi, ammettendo in aggiunta solo strutture
leggere, rimovibili ed in materiali compatibili col contesto e con i vincoli urbanistici e di tutela. Al
contempo le proposte progettuali devono garantire la durabilità ed essere capaci di resistere agli
agenti usuranti cui saranno esposte.

Le opere non potranno essere irreversibili, fissate al relativo supporto, a pena di esclusione e di
obbligo al ripristino dello stato dei luoghi. Il supporto delle opere sarà pertanto inalterato, nel
rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei Beni Culturali, in particolare dei Centri Storici.
Obiettivo dell’Amministrazione comunale, è dare spazio alla creatività mediante predisposizione di
una proposta ideativa relativa alla valorizzazione dell’ambito urbano di intervento e di
riqualificazione tale che possa determinare un miglioramento complessivo dell’immagine del
Centro Storico Cittadino.
Art.2 Condizioni di partecipazione

La partecipazione al Concorso è libera e possono partecipare al concorso singoli o gruppi di artisti
creativi, purchè abbiano compiuto il 18° anno di età e siano residenti nel territorio italiano.
Per partecipare, il soggetto singolo o il gruppo di soggetti, coordinati da un rappresentante,
dovranno compilare la domanda di adesione allegata al presente Bando. Non è richiesto alcun
requisito di professione o titolo di studio. La partecipazione è gratuita, previa compilazione della
scheda di partecipazione e della presentazione di un bozzetto che dovrà rappresentare alla Giuria
l’opera che s’intende realizzare. Nel caso di gruppi è ammessa la partecipazione, in veste di
consulenti, di esperti di varia competenza.
I bozzetti dovranno essere consegnati su cartoncino telato nel formato 50 cm x 70 cm, nel
massimo di due tavole, accompagnati da una breve relazione descrittiva delle caratteristiche
tecniche e qualitative dell’opera, dei materiali utilizzati e dei sistemi di realizzazione che si
andranno ad adottare, in un formato massimo di due fogli A4.
Ai vincitori sarà richiesta l’idea-progetto anche in formato digitale su supporto informatico. I bozzetti
dovranno essere a colori, descrivere la tecnica di realizzazione (privilegiando i materiali e i colori
che possano resistere in luoghi aperti), e riportare sul retro il nome dell’autore o degli autori.
Ogni Artista o gruppo di artisti è ammesso a partecipare con una sola opera, inedita e mai esposta
in precedenza.
Gli Artisti si fanno garanti dell’autenticità delle loro opere.
La realizzazione dell’opera è a carico dell’Artista con il sostegno anche di sponsor tecnici.
3. Modalità di partecipazione e trasmissione degli elaborati
Gli elaborati, contenuti in un plico chiuso e indirizzati al Comune di Marigliano – Settore Cultura –
dovranno obbligatoriamente pervenire presso protocollo generale dell’Ente, sito in P.za Municipio
1, Marigliano entro le ore 12,00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
pubblico.
Non saranno presi in considerazione e quindi saranno esclusi i plichi consegnati dopo tale termine.
Il plico dovrà riportare, sull’involucro esterno, la dicitura “URBAN ART - BANDO DI CONCORSO
DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI
MARIGLIANO”, con l’indicazione del nome, cognome ed indirizzo del partecipante o del
rappresentante il gruppo di partecipanti. Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
- copia firmata della domanda di adesione debitamente compilata;
- copia del documento d’identità del/i partecipante/i;
- elaborato/i grafico/bozzetto eseguito secondo le caratteristiche indicate all’articolo 2.
La presentazione del bozzetto costituisce implicita accettazione delle norme contenute nel
presente Bando e vale come autorizzazione alla pubblicazione da parte del Comune di Marigliano
sul sito internet istituzionale, su apposite pubblicazioni o su quotidiani/riviste. Gli elaborati non
saranno restituiti e la loro presentazione ai fini del presente Avviso costituirà implicita liberatoria al

loro libero uso da parte del Comune di Marigliano agli scopi indicati al precedente articolo 1 o
anche per esposizioni permanenti.
4. Delimitazione dell’area oggetto del concorso
L’ambito del concorso è costituito dagli spazi pubblici del centro Storico di Marigliano definiti da
Piazza Mercato a Nord, Piazza Municipio e Corso Umberto a Sud, Via Nicotera a Ovest e Piazza
Roma con la Villa Comunale a Est. Asse portante del Centro Storico è via Giannone che si disloca
da sud a nord. All’interno dell’ambito oggetto del concorso, dovranno essere individuati
liberamente dai concorrenti i lotti funzionali per la realizzazione dell’opera proposta.
Tuttavia, l’Amministrazione Comunale ha già individuato aree e spazi che, secondo proprie
valutazioni, ritiene di indicare in via prioritaria per l’approfondimento degli studi progettuali che
dovranno proporsi e che sono riportati nelle allegate schede tecniche dei siti.
5. La giuria
La giuria sarà composta da:
Presidente: Responsabile Settore cultura
Componenti: Responsabile III Settore, Responsabile IV Settore, Responsabile V Settore
La giuria sceglierà le opere vincitrici.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
Al fine dell’Assegnazione del Premio M.I.A. per l’opera più originale, potranno visionare gli
elaborati pervenuti, un Rappresentante dell’Associazione M.I.A. e una personalità competente in
materia di cultura artistica del territorio individuata dalla predetta Associazione. Trattandosi di
premio fuori concorso, la scelta dell’opera vincitrice e le modalità di erogazione del premio saranno
di esclusiva competenza dell’Associazione M.I.A. .

6. Valutazione delle proposte e assegnazione dei premi.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione dei bozzetti ed entro dieci giorni tra
tutti i progetti ammessi alla selezione verrà scelto il vincitore, a giudizio insindacabile della giuria
composta come indicato nel precedente art. 5. Sarà inoltre stilata una graduatoria e sono previsti i
seguenti premi al lordo delle ritenute di legge se dovute. In particolare per i titolari di partita Iva il
premio andrà decurtato dell’importo per l’Iva. Per coloro che non siano titolari di partita Iva
l’imponibile va considerato a gestione separata,con decurtazione dei contributi INPS al 16% e
dell’Irap nella misura dell’ 8,50%.
I° posto: € 3.500,00
II° posto: € 2.000,00
III° posto: € 1.500,00
Nel premio sono incluse le spese di realizzazione delle opere e i premiati dovranno farsi carico
della completa realizzazione delle opere, secondo i progetti presentati, senza null’altro pretendere
dal Comune di Marigliano.
Le opere vincitrici del concorso, dovranno essere iniziate entro un termine di giorni 3 dalla
comunicazione ai vincitori e terminate entro 10 giorni.
Il mancato rispetto del termine iniziale comporterà l’automatica decadenza dall’attribuzione del
premio e il consequenziale scorrimento della graduatoria.
I premi saranno liquidati a conclusione dei lavori di riqualificazione urbana artistica.
Nel caso il premiato non fosse una persona singola ma un gruppo di soggetti il premio verrà
assegnato al rappresentante da questi designato.

La giuria selezionerà inoltre, tra tutti i disegni pervenuti, alcune opere che potranno essere
successivamente realizzate a titolo gratuito dagli autori, previo loro consenso, in diversi luoghi del
territorio comunale. Agli autori di tali opere non spetterà alcun premio o rimborso.
Art. 7 Responsabilità ed accettazione.
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità delle proprie bozze ed
accettano l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse da parte del Comune di
Marigliano. Partecipando al concorso, i concorrenti riconoscono esplicitamente che il Comune di
Marigliano, viene liberato da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo e/o realizzazione degli
elaborati inoltrati, dei quali con la partecipazione al concorso gli autori attestano l’assoluta
originalità del disegno, assumendosi ogni responsabilità per plagio o copia e conseguentemente
tenendo indenni il Comune di Marigliano, da ogni responsabilità.
Art. 8 Proprietà dei bozzetti e responsabilità.
I bozzetti presentati in fase di gara saranno custoditi presso la sede della Casa Comunale sino alla
proclamazione del vincitore, data dalla quale resteranno di proprietà della Città di Marigliano.
Pur assicurando la massima diligenza nella custodia dei bozzetti, gli organizzatori non si
assumono alcuna responsabilità per eventuali danneggiamenti, rotture o furti.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente
Bando.
Art. 8 Pubblicazione.
Il
presente
Avviso
è
pubblicato
sul
sito
internet
del
Comune
di
Marigliano(http://www.comune.marigliano.it/). Ulteriori informazioni possono essere acquisite
presso: Comune di Marigliano Ufficio Cultura Tel. 081/8858310.
Art. 9 Norme finali.
Il Comune di Marigliano, non è responsabile di danni a persone o cose e/o atti vandalici che
potrebbero verificarsi nel corso e/o per effetto della realizzazione delle opere oggetto del presente
concorso.

Art. 10 Norme per la tutela dei dati personali.
Il D.Lgs. n. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinchè lo stesso si svolga nel
pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati Ai
sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si comunica inoltre che: - i dati forniti verranno trattati
esclusivamente dal Comune di Marigliano per la partecipazione al concorso “Marigliano Urban Art
Project “il fascino della bellezza””.

