
1) Enti promotori
Il Comune di Ravenna, Assessorato alle Po-
litichie Giovanili, promuove in collaborazione 
con l’Associazione Strativari di Ravenna, una 
call per la realizzazione di due opere murali. Il 
Concorso, che si colloca tra le attività promos-
se dall’Assessorato, ha l’intento di promuovere 
un intervento di solidarietà e condivisione con 
l'Associazione Rugby I Briganti di Librino (CT), 
vittima di un recente atto di intimidazione ma-
fiosa, attraverso la realizzazione di due murales 
presso la Club House del centro sportivo.

2) Oggetto della call
La call è rivolta a tutti gli artisti che intendano 
proporre la propria opera murale che riqualifi-
cherà due pareti della sopracitata sala, come 
meglio descritto nella planimetria allegata.
La proposta per le due pareti potrà essere libe-
ramente interpretata dall’artista, ma dovrà avere 
a tema il rugby e l'antirazzismo, come indicato 
dall'Associazione di rugby stessa.

3) Condizioni di partecipazione
La partecipazione alla call è libera, non è ri-
chiesto alcun requisito di età, di professione o 
di titolo di studio. La partecipazione è gratuita, 
previa compilazione della scheda di partecipa-
zione e presentazione di un bozzetto indicati-
vo dell’intervento e almeno 2 foto di lavori già 
svolti su muro (le foto non saranno divulgate). Il 
bozzetto dovrà rappresentare alla Giuria l’opera 
che s’intenderebbe realizzare, con espresse le 

tecniche di esecuzione (vernici spray, acrilici, 
miste, ecc).  Ogni artista è ammesso a parteci-
pare con una sola opera, inedita e mai esposta 
in precedenza.
Gli artisti si fanno garanti dell’autenticità delle 
loro opere. La realizzazione dell’opera avverrà 
a totale carico del Comune di Ravenna.

4) Modalità di partecipazione
Sono ammessi bozzetti per opere murali rea-
lizzate in piena libertà stilistica oltre che nella 
scelta dei soggetti purché ne venga garantita 
la moralità e che siano di dimensioni adeguate 
all’inserimento nelle facciate interessate (indivi-
duate negli allegati) dialogando armonicamen-
te con il contesto compessivo del luogo.

5) Consegna
I lavori devono essere inseriti – insieme al mo-
dulo d’adesione compilato e firmato, in una 
cartella nominata con il nome e cognome del 
singolo artista e inviati a palazzorasponi2@co-
mune.ra.it   con una semplice email o attraverso 
un programma di file sharing. Si prega di spe-
cificare il nome d’arte in caso ci sia, nel modulo 
d’adesione e nel nome della cartella.
Ciascun file deve pervenire in formato .pdf o 
.jpg (immagini ad alta risoluzione).
I lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 
10/06/2018.
Non saranno ammesse alla valutazione bozzetti 
pervenuti oltre il termine stabilito e in difformità 
alle modalità prescritte dal presente articolo.

CALL      LIBRINO
4

PUBLIC

STREET 

        ARTIST



CALL      LIBRINO
4

PUBLIC

6) Tempistica e Giuria
A partire dal 10 giugno la Giuria si riunirà per 
valutare i lavori e proclamare il vincitore.
La giuria sarà composta da 3 membri che rap-
presenteranno l'Associazione Rugby Briganti di 
Librino, il Comune di Ravenna e l'Associazione 
Strativari.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.

7) Vincitori
I progetti selezionati saranno resi noti entro 15 
giorni dal termine di chiusura dell’open call, at-
traverso la pubblicazione del nome dell’autore 
in un’apposita sezione del sito www.palazzora-
sponi2.it
I progetti vincitori dovranno essere TASSATIVA-
MENTE realizzati nelle giornate del 16 e 17 giu-
gno 2018 presso la Club House dell'Associazio-
ne Rugby dei Briganti di Librino (CT).
Il Comune di Ravenna assume ogni onere con-
nesso alle spese di viaggio, vitto, alloggio per 
ciascuno dei due artisti vincitori, oltre ad un get-
tone di 400 euro per ciascun artista.

8)   Proprietà dei bozzetti  
e responsabilità

Gli autori dei singoli progetti sono gli esclusivi 
titolari dei relativi diritti di proprietà delle opere, 
della cui originalità si fanno garanti.
L’Ente banditore, a proprio insindacabile giudi-

zio, si riserva di utilizzare gli esiti del Bando per 
divulgare e promuovere l’iniziativa attraverso 
mostre, seminari, pubblicazioni quant’altro ne-
cessario per dare massima diffusione ai risultati 
raggiunti, senza che gli autori abbiano a esiger-
ne i diritti. Sara cura dell’Ente banditore divul-
gare le opere proposte garantendo la massima 
visibilità possibile agli autori.

9) Info
Le richieste di chiarimenti e delucidazio-
ni sul presente bando e sulle procedure po-
tranno essere formulate telefonicamente ai  
n° +39.392.3911803 oppure scrivendo a:
palazzorasponi2@comune.ra.it

10) Trattamento dei dati personali
I dati acquisiti per la partecipazione al presente 
Concorso saranno trattati, anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura concorsuale in confor-
mità a quanto disposto dalla legge.

11) Obblighi dei candidati
Le decisioni della commissione giudicatrice 
sono insindacabili e la partecipazione al con-
corso implica l'accettazione del presente ban-
do con particolare riferimento alle date previste 
per la realizzazione delle opere.
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