
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 
 

BANDO DI CONCORSO 
“LIVORNO A FUOCO. GIOVANI ARTISTI PER UN MURALE” 

per un’opera d’arte murale autorizzata 
nel contesto urbano della Città di Livorno 

 
 

Premessa 
La Fondazione d’Arte Trossi-Uberti (in seguito FTU) e il Rotary Club Livorno in 
collaborazione con Comune di Livorno, indicono la prima edizione del concorso 
“LIVORNO A FUOCO. GIOVANI ARTISTI PER UN MURALE”, rivolto ad artisti o a gruppi 
di artisti under 35 per acquisire progetti e la successiva realizzazione di un’opera 
d’arte murale. 
Il concorso, che risponde ai comuni obiettivi perseguiti dagli enti promotori, di 
educazione dei giovani all’arte visiva e di promozione della cultura dell’immagine, si 
propone di 
- promuovere la creatività giovanile offrendo occasione di visibilità ad artisti 
emergenti; 
- incentivare la socialità, stimolare il senso di identità e di appartenenza alla comunità, 
recuperare e valorizzare zone cittadine soggette a criticità e anonimato; 
- sensibilizzare la cittadinanza a nuovi linguaggi artistici, valorizzando l’arte dei 
murales “autorizzati” come forma espressiva contemporanea di comunicazione e di 
interazione fra città, abitanti e arte. 
 

Oggetto del Concorso 
Progettare e realizzare a Livorno un’opera di arte murale su un tratto del muro 
perimetrale dell’area “Pista di Pattinaggio” in viale Nazario Sauro di proprietà del 
Comune di Livorno. 
Lo spazio utile definito e autorizzato per la realizzazione del murale è compreso tra il 
civico 32 di viale Nazario Sauro e l’angolo con via dei Pensieri, misura 15 ml x 3 ml in 
altezza per una superficie totale di ca. 45 mq ed è stato individuato di concerto con il 
Comune di Livorno. 
L’opera, a tema libero, deve essere inedita e realizzata esclusivamente per questo 
concorso. Essa potrà essere eseguita con qualsiasi tecnica pittorica purché in grado di 
garantire nel tempo la buona conservazione dell’opera. 

 
Requisiti di ammissione dei partecipanti 

L’iscrizione è gratuita e senza vincolo di possesso di titoli di studio o professionali. 
Il concorso è aperto a: 
- artisti creativi di qualsiasi nazionalità, residenti sul territorio nazionale, in età  
compresa tra 18 e 35 anni risultante alla data di scadenza del bando; 
- gruppi di artisti (in numero massimo di 3 persone), i cui componenti siano tutti in 
età compresa tra 18 e 35 anni e residenti sul territorio nazionale. 
Nel caso di partecipazione di un gruppo, nella domanda di iscrizione dovrà essere 
identificato un referente nominato da parte dei singoli componenti, il quale 
rappresenterà il gruppo sia nelle fasi di comunicazione che in quelle amministrative. 



	  
	  

A iscrizione avvenuta, la conformazione del gruppo non potrà essere modificata 
arbitrariamente; eventuali modifiche necessarie per cause di forza maggiore dovranno 
essere sottoposte al giudizio insindacabile dell’Organizzazione. 
 

Termine di iscrizione, modalità di partecipazione ed elaborati di progetto 
Per partecipare, il singolo artista o rappresentante di gruppo concorrente deve far 
pervenire entro le ore 12 del 15 marzo 2017 pena esclusione dal Concorso, la 
seguente documentazione, esclusivamente in plico chiuso indirizzato a: 
 
Segreteria della Fondazione d’Arte Trossi-Uberti – via Pastrengo, 21 - 57128 Livorno 
e recante evidenziata sull’involucro esterno la dicitura: 
“Concorso 2017 “LIVORNO A FUOCO.GIOVANI ARTISTI PER UN MURALE”, nome 
cognome e indirizzo del partecipante o rappresentante di gruppo: 
1- modulo di iscrizione (v. allegato al presente bando) compilato in ogni sua parte e 
firmato; 
2- copia fronte/retro della carta d’identità del concorrente oppure di tutti i singoli 
componenti in caso di gruppo, con firma in originale, numero di telefono e indirizzo e-
mail; 
3- un breve curriculum vitae (massimo 1500 battute) del concorrente o, in caso di 
gruppo, di ognuno dei singoli componenti; 
4- un solo progetto di murale presentato a colori su carta o cartone in formato 35x50 
cm, recante sul retro nome e firma dell’autore o gruppo di autori, tenendo presente 
che le cromie utilizzate dovranno corrispondere a quelle poi risultanti nell’opera finale; 
5- un testo di massimo 3000 battute in cui il concorrente descriverà chiaramente il 
concetto alla base del progetto proposto, specificando la tecnica che verrà utilizzata e 
le modalità di realizzazione. 
A discrezione del concorrente possono essere presentati eventuali fotomontaggi in 
scala o render 3d ritenuti utili a dare la percezione finale dell’opera eseguita; 
6- eventuali immagini (massimo tre) di opere precedentemente realizzate, 
indicandone la collocazione e l’anno di realizzazione. 
La presentazione della domanda oltre il termine stabilito, così come l’incompletezza 
e/o non rispondenza al vero delle informazioni inserite, saranno motivo di esclusione 
dal concorso. 
Con l’iscrizione a concorso il concorrente accetta espressamente il presente Bando in 
ogni sua parte, rinuncia a qualsiasi eccezione sui suoi contenuti e procedure, 
rilasciando consenso al trattamento dei dati personali e all’utilizzo di tutte le immagini, 
i video ed elaborati presentati. 
Gli elaborati di progetto a concorso non saranno restituiti e la presentazione 
costituisce liberatoria alla loro pubblicazione per i fini connessi all’oggetto del presente 
bando. 
 

Esame dei progetti e criteri di valutazione 
I progetti presentati a concorso saranno sottoposti al giudizio insindacabile di una 
qualificata Commissione giudicatrice, nominata dalla FTU di concerto con il Rotary 
Club Livorno e il Comune di Livorno. 
Per la valutazione delle opere in concorso, la Commissione giudicatrice avrà riguardo 
ai seguenti criteri: 
a) la qualità artistica 
b) l’originalità 
c) l’interazione del progetto con l’ambiente circostante 
d) la fattibilità compatibile con le risorse disponibili. 
La Commissione, qualora ritenesse che nessuna delle proposte presentate fosse 
idonea, potrà proporre di annullare il concorso. 



	  
	  

 
Selezione dei Progetti finalisti e proclamazione del Progetto vincitore 

Tra tutti quelli ammessi a concorso, la Commissione selezionerà massimo 10 (dieci) 
progetti finalisti e a suo insindacabile giudizio indicherà tra essi il progetto vincitore e 
due successivi classificati. 
L’esito della selezione sarà comunicato ai partecipanti tramite posta elettronica 
certificata (pec) ad personam e pubblicato sul sito della FTU 
(http://www.fondazionetrossiuberti.org/). 
L’Organizzazione si riserva la facoltà di assegnare eventuali ulteriori riconoscimenti.  
 

Mostra dei Progetti finalisti 
I progetti finalisti saranno esposti in una mostra che sarà allestita a Villa Trossi, sede 
della FTU, in periodo da definire in maggio-giugno 2017. 
I progetti finalisti, corredati del profilo artistico degli autori , saranno pubblicati sul sito 
e social della FTU, dei partner dell’iniziativa e sui siti specifici di spray art. 
Per eventuali sopravvenute esigenze tecniche e logistiche, le date della mostra 
potranno essere modificate, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. 

 
Premio 

Al concorrente o gruppo primo classificato sarà conferito il premio di 1500 
(millecinquecento) euro, comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno nel periodo di 
realizzazione dell’opera. 
 

Accettazione 
Il vincitore, accettando il premio assume formalmente impegno a realizzare l’opera. 
Qualora egli comunichi di rinunciarvi, premio e incarico verranno affidati al primo dei 
due successivi concorrenti classificati. 
 

Realizzazione del murale 
Il vincitore realizzerà il murale nel periodo Maggio-Giugno 2017, concordando con la 
FTU quello nel quale egli terrà aperto il cantiere per le necessarie autorizzazioni. 
La tecnica di realizzazione è libera. 
Il vincitore provvederà direttamente a dotarsi dei materiali e attrezzature necessari 
per realizzare l’opera, per i quali riceverà un rimborso forfettario di 500 euro. 
Ogni altro onere non specificato e non precedentemente concordato è rifiutato dalla 
FTU e sarà a carico del vincitore. 
L’opera dovrà essere realizzata con gli accorgimenti tecnici idonei ad assicurarne la 
durabilità nel tempo e risultare riproduzione fedele del bozzetto, anche dal punto di 
vista cromatico. 
La progressiva realizzazione del murale sarà documentata dall’Organizzazione con foto 
e video. 
L’opera dovrà risultare completata entro il 20 Giugno 2017. 
Il vincitore si impegna a rispettare lo spazio assegnato e a confrontarsi costantemente 
con la FTU per quanto concerne eventuali criticità, rispetto di modalità e tempi di 
esecuzione. 
 

Responsabilità 
La FTU non potrà essere tenuta responsabile per il mancato ricevimento degli elaborati 
di progetto né di loro eventuali perdite, furti, danni o qualsivoglia altra causa. 
Ciascun artista o gruppo si fa garante dell’originalità del progetto presentato a 
concorso e ne risponderà personalmente, in tutte le sedi giudiziali e stragiudiziali, a 
terzi che lamentino eventuale lesione di diritti. In nessun caso la FTU e i partners 
potranno essere tenuti responsabili in ordine a diritti sull’originalità delle opere in 



	  
	  

concorso o a diritti di pubblicazione di terzi. 
Nella fase di realizzazione dell’opera, il vincitore dovrà rispettare tutte le norme per la 
propria e altrui sicurezza, restando responsabile esclusivo della corretta tenuta del 
cantiere, degli eventuali infortuni occorsi a sé o ad altri, come per danni arrecati a 
cose e/o persone. 
Il vincitore, accettando di realizzare il murale assume contestualmente l’obbligo, 
qualora l’esecuzione dell’opera, per qualsiasi motivo soggettivo e/o operativo venga 
interrotta o abbandonata o lasciata incompiuta rispetto al progetto vincitore, di 
provvedere a sue spese a ripristinare la condizione del muro riportandola allo stato 
precedente i lavori che vi siano stati eseguiti e a rifondere alla FTU l’ammontare 
percepito per l’acquisto di materiali. 
In caso di non ottemperanza, la FTU e il Comune di Livorno quale proprietario 
dell’immobile, ciascuno a tutela degli interessi di propria competenza, avranno titolo 
legittimo per adire al recupero forzoso delle proprie spettanze. Il foro competente è 
quello di Livorno. 
 

Proprietà dei progetti e diritti d’autore 
I partecipanti al concorso, fermo restando il loro esclusivo diritto di proprietà sui 
progetti presentati a concorso, accettando il Bando esprimono consenso alla loro 
divulgazione accompagnata dal nome dell’autore, dando atto che essa non determina 
alcun diritto a ricevere compensi a qualunque titolo e/o rimborsi. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali acquisiti saranno trattati, 
anche con modalità elettroniche, esclusivamente per le finalità connesse al concorso 
ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legge. 
 

Pubblicazione e informazioni 
Il presente Bando è pubblicato sui siti web della FTU 
(http://www.fondazionetrossiuberti.org), del Rotary Club Livorno 
(www.rotarylivorno.it) e del Comune di Livorno (www.comune.livorno.it). 
Per qualsiasi diretta informazione, contattare la Direttrice della Fondazione d’Arte 
Trossi-Uberti (dott.ssa Veronica Carpita (tel. 0586 492184 / 392 7010553, email: 
fondazionetrossiuberti@hotmail.it). 
 
Allegati al Bando: Modulo di domanda, Documentazione fotografica del sito. 
 
Livorno, 28.12.2016 
 

Il Presidente 
Gianfranco Magonzi 
 
 
 
 

 
 

Via Ravizza, 76  |  57128 Livorno  |  Tel. +39 0586 492184 |  Mobile +39 3927010553 
Segreteria: Via Pastrengo ,  21  

e-mail: fondazionetrossiuberti@hotmail.it  |  www.fondazionetrossiuberti.org 
C. F. 80019840497 

 


