COMUNE DI FORLI’
Forlì, 15 marzo 2018
“SELEZIONE ARTISTI – Barcaccia Underground”
In occasione di “Murali - Street Art Festival Forlì 2018” promosso dal Comune di Forlì in
accordo con la Cooperativa Sociale “Paolo Babini” che gestisce il Centro di Aggregazione
Giovanile “Officina52”, e avvalendosi della collaborazione dell’associazione “Romagna in
Fiore”, promuove un avviso di selezione rivolto ad artisti, per la realizzazione di un intervento di arte urbana sui muri interni della Barcaccia; storico parcheggio sottostante al
complesso museale “San Domenico” in centro a Forlì.
La location scelta per l’intervento di arte urbana, ribattezzata “Barcaccia Underground”,
interpreta simbolicamente il posizionamento della Street art, letteralmente sotto al luogo
dell’arte ufficiale che in città è rappresentato dai Musei San Domenico, sede di importanti
mostre di livello nazionale; gli artisti saranno quindi chiamati a decorare le mura del parcheggio sotterraneo che sono attualmente imbrattate.
La selezione è rivolta ad un numero massimo di 40 artisti che hanno sviluppato
competenze pregresse nel settore (writing, graffiti, stencil, etc) e che abitano, studiano o
lavorano nella Regione Emilia-Romagna. La selezione non prevede corrispettivo
economico, ne rimborso spese (vitto, alloggio e spese di viaggio sono a carico dei
partecipanti).
Ad ogni partecipante sarà assegnata una superficie / parete di dimensione variabile (circa
3 metri di altezza per 3 metri di lunghezza) che verrà pre-imbiancata a cura
dell’organizzazione; il muro specifico verrà assegnato in base alle caratteristiche del
bozzetto.
La tecnica base prevede l’utilizzo di bombolette spray o pitture murarie; è comunque
consentito l’utilizzo di altre tecniche miste.
Il tema dell’avviso è “libertà”, inteso come principio fondamentale sancito dalla
Costituzione della Repubblica nel 1948. La selezione incoraggia gli artisti esordienti e
quelli più esperti, a dare libero sfogo a creatività, abilità tecnica, sperimentazione estetica
e compositiva, in richiamo al tema. Gli artisti, a propria discrezione, sono invitati a
collaborare e fare interagire le proprie opere tra loro. In aggiunta al proprio materiale
(scalette, pennelli, rulli, colori aggiuntivi, spray), ogni artista verrà fornito di un kit base di
spray che verrà comunicato in seguito alla selezione. Per questioni organizzative la
dotazione di colori non potrà essere modificata. Gli artisti selezionati dovranno rispettare la
posizione a loro assegnata sul muro. È obbligatorio indossare la semi-maschera facciale
con filtro anti-odore
Per partecipare alla selezione è necessario spedire la domanda, entro e non oltre, il 2
maggio
2018
ore
12.00
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
barcaccia@muralifestival.it; verrà inviata nella giornata successiva mail di ricezione della
proposta.
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L’oggetto dovrà contenere la seguente dicitura “SELEZIONE ARTISTI – Barcaccia
Underground”.
Riportare nella mail i seguenti dati:

nome d’arte

(obbligatorio)

nome

(facoltativo)

cognome

(facoltativo)

data di nascita

(obbligatorio)

città di residenza, studio o lavoro in Emilia (obbligatorio)
Romagna
recapito telefonico

(obbligatorio)

indirizzo e-mail

(obbligatorio)

tempistiche
(obbligatorio)

della

lavorazione

(barrare il periodo di tempo che si ritiene
necessario per la realizzazione completa
dell’opera: es. venerdì 14.00 – 20.00 +
sabato 9.00 – 20.00)

o Venerdì 14.00 – 20.00
o Sabato 9.00 – 20.00
o Domenica 9.00 – 16.00

Non verranno accettate domande con compilazioni obbligatorie mancanti, parziali o non
comprensibili.
Per la selezione è necessario inviare (in formato pdf o jpeg) un bozzetto indicativo
dell’intervento, da cui si evinca il soggetto o la scritta che si intende riprodurre, e almeno 2
foto di lavori già svolti su muro (le foto non saranno divulgate). I dati personali non saranno
resi pubblici senza l’autorizzazione esplicita degli artisti.
La commissione composta dai membri dell’Ass.ne Romagna in Fiore, del CAG “Officina
52”, il direttore artistico del Festival Marco Miccoli e un referente dell’assessorato Politiche
Giovanili del Comune di Forlì, si riunirà il 4 maggio 2018 per valutare le domande pervenute. La comunicazione verrà data tempestivamente via mail nelle giornate successive e verranno comunicati i dettagli dell’inizio dei lavori.
I criteri relativi alla selezione faranno riferimento all’estetica complessiva del lavoro presentato, verranno scartate proposte non inerenti al tema proposto ed in particolare le se guenti casistiche di interventi:
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- promozione o sostegno di attività illegali;
- utilizzo di un linguaggio offensivo o scurrile;
- diffamazione o minaccia;
- diffusione non autorizzata di dati personali di terzi;
- attacchi personali di qualsiasi tipo o commenti offensivi rivolti a qualunque gruppo etnico,
politico o religioso o a specifiche minoranze;
- violazioni del diritto d’autore e utilizzo non autorizzato di marchi registrati.
Gli artisti avranno la possibilità di realizzare l’opera a partire dalle ore 14.00 fino alle ore
20.00 di venerdì 18 maggio, sabato 19 maggio dalle 9.00 alle 20.00 e domenica 20
maggio dalle 9.00 alle 16.00. A corollario dell’iniziativa verranno realizzati concerti di
musica dal vivo, esibizioni artistiche, break dance, punto ristoro; alla lavorazione in
Barcaccia parteciperanno anche artisti affermati che lavoreranno su superfici specifiche. Il
bando rientra all’interno degli eventi collaterali legati al “MURALI STREET ART FESTIVAL
FORLI’” che si realizzerà in città dall’11 al 20 maggio 2018, di cui trovate tutte le
informazioni, il calendario dettagliato e la mappa degli interventi sul sito
www.muralifestival.it
Per informazioni e presentazione delle proposte:
barcaccia@muralifestival.it
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