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OGGETTO: Bando di concorso: “Parco dell’Arte” nella città di Mantova – V edizione. Concorso riservato
all'Accademia di Belle Arti di Verona e al Liceo Artistico di Mantova Giulio Romano.
L'Associazione culturale Mantova Creativa, in collaborazione con l’Ente Parco del Mincio, il Comune di Mantova e
la società Tea SpA, indice un concorso interno rivolto al Liceo Artistico di Mantova e all’Accademia di Belle Arte di
Verona, per la progettazione, rispettivamente per ogni Istituto, di un'opera da installare nel “Parco dell’Arte” di
Mantova.
Il Parco si trova in un’area naturalistica attraversata da percorsi, sentieri, radure che si sviluppano tra la riva NordEst del Lago di Mezzo, l’edificio detto di “Sparafucile” e i confini a Sud della Cartiera Burgo e a Est della Strada
del Forte. In quest’area sono già presenti numerose opere dei quattro precedenti concorsi.

Nato nel 2013 con la finalità di promuovere l'arte contemporanea in un contesto accessibile a tutti, è divenuto nel
tempo un laboratorio di idee creative, che, in un contesto ambientale di grande fascino, consente ai giovani artisti
di esprimere la propria idea di dialogo tra arte e natura.
L'opera dovrà avere, come quelle già presenti, il carattere di scultura-installazione e avere una progettualità di
particolare attenzione alla natura dell’ambiente che la accoglierà. Per essere adeguata a resistere in esterni e a
eventi atmosferici importanti potranno essere utilizzati esclusivamente materiali metallici, in particolare il ferro.
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Tutta la progettualità dovrà pertanto essere finalizzata a rendere l'opera sicura per il visitatore e duratura nel
tempo, evitando ogni sorta di fragilità, cedevolezza e deperibilità del materiale e delle strutture.
Ogni allievo o gruppo di allievi potrà partecipare con un progetto grafico e/o fotografico in massimo 3 tavole/foto in
formato A1 (cm 59,4x84,1) montate su supporto rigido (spessore 5 mm tipo forex) e con un cd con riproduzione
informatizzata del progetto, pdf o jpg, il tutto corredato da una descrizione dell’opera (max 5000 battute) che ne
esprima il concetto, la poetica e la connessione alle finalità del concorso, da disegni tecnici di assieme quotati
con dimensioni e peso approssimativo e modalità di assemblaggio delle eventuali parti previste.
Il progetto dovrà tener conto delle dimensioni massime dell’area disponibile nel Parco per ciascuna opera: circa 3
m x 3 m in pianta, per un’altezza massima di 4 m. Almeno due dimensioni dell’opera dovranno comunque essere
di almeno 3 m.
Non sarà disponibile alimentazione elettrica.
Gli allievi dovranno specificare all'organizzazione del concorso tutte le parti dell’opera, dimensioni, pesi e tutte le
indicazioni necessarie per la realizzazione, che avverrà limitatamente all'opera vincitrice di ciascun Istituto, a cura
e spese dell'organizzazione di MC nei mesi estivi, e per la messa in opera in situ con modalità il più possibile
rispettose dell’ambiente naturale di collocazione. Per evitare difficoltà e alti costi di trasporto, si consiglia di
suddividere l’opera in porzioni di dimensioni adatte a un loro facile trasporto.
Il costo complessivo dell’opera, materiali e realizzazione, dovrà essere valutato entro una spesa massima di
2500€.
I progetti (bozzetti o rappresentazione fotografica di modelli) dovranno essere resi disponibili entro la data del 27
maggio per la loro valutazione da parte della giuria del concorso, che si riunirà presso le sedi dei rispettivi Istituti
in data successiva da concordarsi.
La selezione dei progetti sarà effettuata da membri interni di ogni Istituto, dell'Associazione Mantova Creativa e
degli enti sostenitori e da eventuali esperti indicati dall'Associazione. La giuria decreterà, a suo insindacabile
giudizio, l'opera vincitrice, che verrà effettivamente realizzata con le modalità suddette e installata presso il Parco.
Il concorso prevede il riconoscimento di un somma a titolo di rimborso spese pari a € 600 destinata all'autore o al
gruppo di autori del progetto vincente di ogni Istituto, mentre nulla sarà riconosciuto, nemmeno a titolo di rimborso
spese, agli autori delle opere non selezionate/premiate.
l'installazione dell'opera vincitrice di ogni rispettivo Istituto verrà inaugurata presumibilmente entro la prima metà
del mese di settembre 2017, in date e con modalità che l'Associazione, sentite le direzioni dei rispettivi Istituti,
deciderà e comunicherà con congruo anticipo.
Al concorso sarà data visibilità sia attraverso il sito dell’Associazione www.mantovacreativa.it, sia sui media online che attraverso la stampa locale.
I diritti e la proprietà dell'opera premiata e realizzata spetteranno in via esclusiva agli Enti proprietari dell'area e/o
all'Associazione Mantova Creativa e l'opera dovrà intendersi definitivamente donata agli Enti proprietari.
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danni di qualsiasi
dell'iniziativa.

Mantova Creativa declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi,
natura alle opere o persone che possano verificarsi durante tutte le fasi
Aggiornamenti sul concorso saranno riportati sul sito dell’Associazione.

Gli autori delle opere e i partecipanti al concorso cederanno a Mantova Creativa i diritti di riproduzione dei progetti
e dei testi che li accompagnano.
Mantova Creativa sarà inoltre autorizzata a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 e
successive modifiche anche ai fini dell’inserimento in banche dati.
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento.

Pietro Ferrazzi
Presidente dell'Associazione Mantova Creativa
Manuela Zanelli
Curatrice del progetto Parco dell'Arte
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