
COMUNICATO 

Urban art contest! 
Il bando che promuove il concorso di arte murale di Bergolo, in Piemonte, Langa albsese, all’interno del 

Festival Hip-Hop, il 23-24 giugno 

I premiati e la Giuria  del contest di Bergolo del 2011 

INFO: 335 13327220 - info@bergolo.org 

facebook.com/pages/ARTEyBARBIERIA  

mailto:info@bergolo.org


Urban art contestUrban art contest  

2a competizione nazionale di arte murale2a competizione nazionale di arte murale  
Bergolo, 24 giugno 2012Bergolo, 24 giugno 2012    

--  Bando di concorso Bando di concorso --  

  
  

Pro Bergolo Pro Bergolo e e ARTEyBARBIERIAARTEyBARBIERIA, in collaborazione con , in collaborazione con CollisioniCollisioni  e e Cinema Cinema 
VekkioVekkio, indicono per , indicono per domenica 24 giugno 2012 domenica 24 giugno 2012 ––  ore 14.00/19.00 ore 14.00/19.00 ––  una una 
performance live di “urban art” sul tema: performance live di “urban art” sul tema: “Parole dal futuro”“Parole dal futuro”..  

  

Premessa. Premessa.   
La scelta degli organizzatori di indire un contest definito La scelta degli organizzatori di indire un contest definito   

di “urban art” indica una ben precisa volontà di fondo, di “urban art” indica una ben precisa volontà di fondo,   

rivolta sia ai partecipanti che alla Giuria, ovvero, rivolta sia ai partecipanti che alla Giuria, ovvero,   

di esplorare, in maniera sia formale che estetica, di esplorare, in maniera sia formale che estetica,   

quanto di nuovo sta emergendo dal filone quanto di nuovo sta emergendo dal filone   

del graffitismo, che proietta il genere oltre l’espressione del graffitismo, che proietta il genere oltre l’espressione   

della più semplice e nota ”arte di strada” della più semplice e nota ”arte di strada”   

verso i territori dell’arte contemporanea. In tal senso, verso i territori dell’arte contemporanea. In tal senso,   

in sede di giudizio delle opere presentate si intende in sede di giudizio delle opere presentate si intende   

riconoscere e valorizzare maggiormente quegli riconoscere e valorizzare maggiormente quegli   

apporti più personali e innovativi che tendano apporti più personali e innovativi che tendano   

a evolvere e maturare gli stilemi classici del genere. a evolvere e maturare gli stilemi classici del genere.   

Una scelta di qualità che si intende mantenere e Una scelta di qualità che si intende mantenere e   

ampliare nel tempo ritenendosi non semplici “organizzatori” ampliare nel tempo ritenendosi non semplici “organizzatori”   

di “eventi”, bensì promotori di crescita culturale e artistica, di valorizzazione di “eventi”, bensì promotori di crescita culturale e artistica, di valorizzazione   

e incoraggiamento di giovani talenti.e incoraggiamento di giovani talenti.  

Con il patrocinio di: 

Comune di 
BERGOLO 



RegolamentoRegolamento  
  

11--  L’associazione Pro Bregolo e ARTEyBARBIERIA, in collaborazione con Collisioni e Cinema Vekkio, indicono il secondo L’associazione Pro Bregolo e ARTEyBARBIERIA, in collaborazione con Collisioni e Cinema Vekkio, indicono il secondo 
concorso nazionale di arte murale, per singoli artisti e tecnica aerosol.concorso nazionale di arte murale, per singoli artisti e tecnica aerosol.  
22--  Il titolo è Il titolo è “Parole dal futuro”“Parole dal futuro”, tratto dal tema scelto da Collisioni per l’edizione 2012, e i singoli artisti potranno esprimersi , tratto dal tema scelto da Collisioni per l’edizione 2012, e i singoli artisti potranno esprimersi 
liberamente a condizione che la composizione o il soggetto rappresentati siano originali, ovvero mai prima rappresentati né liberamente a condizione che la composizione o il soggetto rappresentati siano originali, ovvero mai prima rappresentati né 
in toto né in parte.in toto né in parte.  
33--  I pannelli messi a disposizione dall’organizzazione (base cm 120 x altezza cm 200), sorteggiati tra quanti regolarmnente I pannelli messi a disposizione dall’organizzazione (base cm 120 x altezza cm 200), sorteggiati tra quanti regolarmnente 
iscritti alla competizione, saranno  sistemati all’aperto, e andranno a costituire il primo embrione del nascente “PARCO DEI iscritti alla competizione, saranno  sistemati all’aperto, e andranno a costituire il primo embrione del nascente “PARCO DEI 
GRAFFITI”.GRAFFITI”.  
44--  I patecipanti dovranno  procurare autonomamente  gli spray necessari alla realizzazione della loro opera.I patecipanti dovranno  procurare autonomamente  gli spray necessari alla realizzazione della loro opera.  
55--  Le opere realizzate durante il contest rimarranno proprietà dell’organizzazione che potrà deciderne autonomamente Le opere realizzate durante il contest rimarranno proprietà dell’organizzazione che potrà deciderne autonomamente 
l’utilizzo e la collocazione.l’utilizzo e la collocazione.  
66--  L’iscrizione, gratuita, si effettua inviando una mail a L’iscrizione, gratuita, si effettua inviando una mail a arteybarbieria@virgilio.it, arteybarbieria@virgilio.it, con: nome e cognome con: nome e cognome --  luogo e data di luogo e data di 
nascita nascita --  luogo di residenza luogo di residenza --  recapito telefonico recapito telefonico --  TAG TAG --  mail;mail;  
77--  I pannelli messi a disposizione dall’organizzazione sono 40, per cui saranno ammessi al Contest I pannelli messi a disposizione dall’organizzazione sono 40, per cui saranno ammessi al Contest   
solo i primi 40 che si saranno regolarmente iscritti entro la scadenza del Bando. solo i primi 40 che si saranno regolarmente iscritti entro la scadenza del Bando.   
88--  La data di scadenza del bando, termine ultimo per le iscrizioni, è fissata alLa data di scadenza del bando, termine ultimo per le iscrizioni, è fissata al  10 Giugno 2012.10 Giugno 2012.  Solo Solo   
nel caso che entro tale data non siano stati occupati tutti i pannelli disponibili, potranno essere nel caso che entro tale data non siano stati occupati tutti i pannelli disponibili, potranno essere   
ammesse iscrizioni pervenute successivamente.ammesse iscrizioni pervenute successivamente.  
99--  L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata all’interessato, tramite mail, entro il 18 giugno 2012. L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata all’interessato, tramite mail, entro il 18 giugno 2012.   
In assenza di comunicazione l’iscrizione dovrà intendersi non accolta per mancanza In assenza di comunicazione l’iscrizione dovrà intendersi non accolta per mancanza   
di spazi disponibili; l’interessato potrà comunque presentarsi al contest ed eventualmente di spazi disponibili; l’interessato potrà comunque presentarsi al contest ed eventualmente   
subentrare a iscritti che abbiano rinunciato. subentrare a iscritti che abbiano rinunciato.   
1010--  Come requisiti delle opere, oltre all’originalità, è richiesto l’utilizzo fondamentale e Come requisiti delle opere, oltre all’originalità, è richiesto l’utilizzo fondamentale e   
principale degli “spry”, ai quale si potranno affiancare l’utilizzo di marker, di mascherature principale degli “spry”, ai quale si potranno affiancare l’utilizzo di marker, di mascherature   
o di stencil, purché questi rappresentino un apporto minimo, marginale, rispetto alla totalità dell’opera.o di stencil, purché questi rappresentino un apporto minimo, marginale, rispetto alla totalità dell’opera.  
1111--  Quanto all’utlizzo corretto delle tecniche previste, e alla coerenza dell’opera rispetto al tema Quanto all’utlizzo corretto delle tecniche previste, e alla coerenza dell’opera rispetto al tema   
proposto, la Giuria esprimerà il proprio insindacabile giudizio stilando la cliassifica dei vincitori.proposto, la Giuria esprimerà il proprio insindacabile giudizio stilando la cliassifica dei vincitori.  
1212--  I premi, assegnati a insindacabile giudizio della Giuria, si compongono di:I premi, assegnati a insindacabile giudizio della Giuria, si compongono di:  
  
1° premio: €. 500,00 e targa di merito; 2° premio: €. 300,00 e targa di merito; 3° premio: €. 150,00 e targa di merito.1° premio: €. 500,00 e targa di merito; 2° premio: €. 300,00 e targa di merito; 3° premio: €. 150,00 e targa di merito.  
  
PREMI SPECIALIPREMI SPECIALI  
Premio per il migliore under 18: €. 150,00 e targa di merito; premio per l’idea più originale: €. 150,00 e targa di merito; Premio per il migliore under 18: €. 150,00 e targa di merito; premio per l’idea più originale: €. 150,00 e targa di merito;   
a tutti: targa di partecipazione.a tutti: targa di partecipazione.  
  
1212--  I vincitori saranno invitati a dare vita a una I vincitori saranno invitati a dare vita a una performance live performance live collettivacollettiva  nell’ambito di Collisioni 2012 .nell’ambito di Collisioni 2012 .  

  
    Bergolo, aprile 2012.  Bergolo, aprile 2012.                  Pro Bergolo / ARTEyBARBIERIAPro Bergolo / ARTEyBARBIERIA  

  

Il concorso è parte del “1° Bergolo Art Festival”, 23Il concorso è parte del “1° Bergolo Art Festival”, 23--24 giungo 2012.24 giungo 2012.  

Ulteriori informazioni su bergolo.org/  o su Ulteriori informazioni su bergolo.org/  o su facebook.com/pages/ARTEyBARBIERIAfacebook.com/pages/ARTEyBARBIERIA..  

http://www.facebook.com/pages/ARTEyBARBIERIA

