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REGOLAMENTO  
 
 
Chi può partecipare e come  
 
Il bando è rivolto ad artisti che abbiano compiuto la maggiore età. Si può partecipare singolarmente op

pure in gruppi di massimo 5 artisti specializzati nella progettazione e realizzazione di opere murali e instal
lative in spazi pubblici e che possano dimostrare, inviando il proprio Portfolio e Curriculum, di aver realizzato 
almeno 5 opere murali originali al momento dell’adesione al concorso. Saranno valide soltanto opere rico
nosciute e/o commissionate da enti pubblici e/o privati con relativa breve descrizione e dettagli tecnici 
(tecnica, dimensioni, anno, luogo, committenza). In caso di iscrizione in gruppo, gli artisti che ne fanno parte 
dovranno inviare il portfolio personale e dimostrare singolarmente quanto indicato in precedenza, allegando 
almeno un’opera già realizzata insieme dal gruppo costituito. 

 
 
Come partecipare: modalità di iscrizione 
 
Partecipare al Bando è semplice: 
• compila la Scheda di Iscrizione (ALLEGATO A) 
• allega all’iscrizione la scansione di un documento d’identità in corso di validità 
• compila e firma il modulo di Consenso Trattamento Dati (ALLEGATO B) 
• allega C.V. e Portfolio aggiornati al 2021, completi di contatti, pagine web e social 
 
Invia gli allegati e la documentazione richiesta al seguente indirizzo mail: info@muralesetiopia.it 
Maggiori informazioni sulle modalità di invio, formato e risoluzione file degli elaborati, saranno comuni

cati nel materiale tecnico ad avvenuta iscrizione. 
 
 
Produzione e Modalità di Selezione degli Elaborati 
 
In seguito all’iscrizione, il nostro staff provvederà all’invio del materiale tecnico con le linee guida per la 

progettazione e la realizzazione degli elaborati e le bozze. Ottenute tutte le informazioni necessarie, la bozza 
prodotta con relative applicazioni digitali dovrà essere inviata a questo indirizzo mail info@muralesetiopia.it 
ENTRO e NON OLTRE le ore 12.00 del 31 luglio 2021 con riportato in oggetto: “Candidatura Artista [nome 
artista] per Bando INHABIT – Murales Etiopia”. 

 
Le informazioni tecniche dettagliate e i prospetti necessari all’elaborazione delle bozze, come già indicato, 

saranno inviati soltanto agli artisti che si iscriveranno al bando.  
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FASE 1 
Gli artisti, per essere ammessi alla prima fase del concorso, devono iscriversi inviando tutta la documen

tazione richiesta al Punto 1 del Regolamento. 
La produzione degli elaborati per ognuna delle tre facciate andrà eseguita basandosi sui prospetti in 

scala 1/100 che saranno inviati agli artisti iscritti insieme a tutti i media con i dettagli visivi delle pareti e 
del contesto. 

 
Il progetto dovrà essere composto dai seguenti elementi: 
– Briefing dettagliato del concept (massimo 1500 battute spazi e punteggiatura inclusi) 
– Progetto grafico/bozze per le tre facciate indicate come “Muro A” – “Muro B” – “Muro C” 
– Lista riferimenti codici colore (preferibilmente RAL) e tipologia materiali preferibili 
– Previsione delle tempistiche necessarie alla realizzazione dell’opera.  
 
Si anticipa che è prevista una durata massima per il completamento della facciata principale (in foto) entro 

12 giorni dall’inizio dei lavori. Eventuali accordi specifici motivati da esigenze tecniche e personali saranno 
valutate insieme all’autore scelto. Sono esclusi ritardi motivati da intemperie e cause esterne impreviste. 

L’artista o gli artisti vincitori del bando, dovranno essere in possesso di patentino valido per l’utilizzo di 
carrelli elevatori telescopici. In caso di mancato possesso del patentino, l’organizzazione darà la possibilità 
di eseguire l’esame per l’acquisizione presso il partner del progetto, a spese dell’artista. 

 
In foto il “MURO A”, la facciata principale dell’intero intervento: punto più alto a 28 m; larghezza 23 m circa. 
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I siti murali oggetto dell’intervento sono collocati in via Santa Maria Goretti n° 8 (Roma).  
“MURO B” e “MURO C” sono le pareti su strada, laterali all’ingresso del parcheggio; altezza massima 

2,46 m e lunghezza 35,64 m. Le foto e i prospetti saranno inviati ad avvenuta iscrizione. 
 
Di seguito il link alla posizione del sito su Google Street View:  
https://www.google.it/maps/@41.9320628,12.5219026,3a,75y,297.03h,96.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1

sb7PMuBitML7i4njzlCKg!2e0!7i16384!8i8192 
 
 
Sopralluoghi 
 
Gli artisti iscritti al bando potranno usufruire di tre appuntamenti per effettuare sopralluoghi guidati da 

un operatore dell’associazione “a.DNA”, organizzazione curatrice dell’intervento. I sopralluoghi avverranno 
in presenza oppure contemporaneamente su piattaforma online (sarà inoltrato un link per un meeting online 
a chi è impossibilitato a raggiungere il luogo di persona). 

 
Le date e gli orari dei sopralluoghi saranno comunicati agli artisti iscritti al bando. 
 
 FASE 2 
L’artista o il gruppo di artisti che avranno inviato correttamente tutto il materiale richiesto come da 

“Punto 1” del Regolamento e inviato l’elaborato completo come indicato al “Punto 2.1”, saranno ammessi 
alla seconda fase e quindi sottoposti alla selezione della “Giuria Esperti”. 

 
Le valutazioni e il risultato della selezione effettuata dalla Giuria Esperti sono insindacabili e inoppugna

bili. 
 
 
Evento e mostra collettiva 
 
Gli artisti iscritti al concorso, qualora risultassero tra i 20 selezionati dai giurati, avranno la possibilità di 

esporre le proprie opere in una location di Roma che sarà comunicata in seguito e dove si organizzerà un 
evento di presentazione del progetto, conferenza stampa e vernissage della mostra in presenza di rappre
sentanti di enti pubblici e privati locali, nazionali e internazionali. Pertanto gli artisti selezionati si impegne
ranno a realizzare il materiale richiesto per partecipare all’esposizione dei venti finalisti. In caso contrario 
saranno esclusi dal concorso e sostituiti con l’artista non selezionato più votato in graduatoria dopo di lui. 

 
Alla seconda fase potranno accedere soltanto i primi artisti selezionati dalla “Giuria Esperti” che potrà 

valutare idonei fino a un numero massimo di 20 progetti. Ogni autore o gruppo di artisti, potrà partecipare 
con un solo elaborato e potrà concorrere al bando soltanto come singolo o in gruppo, non con entrambe le 
opzioni. 
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Ricevuta la conferma di avvenuta selezione, è esplicitamente richiesto ai primi 20 artisti di inviare le 
bozze cartacee, pittoriche e digitali che riflettano visivamente l’intero processo della progettazione e rea
lizzazione dell’elaborato definitivo: dai primi schizzi preliminari alla bozza definitiva e al rendering applicato 
sui layout digitali delle facciate. Questi materiali faranno parte dell’esposizione collettiva alla quale avranno 
accesso automaticamente i 20 elaborati selezionati nella prima fase e i rispettivi autori. In caso di mancato 
recapito del materiale richiesto, l’autore sarà escluso e verrà scelto il primo tra i non selezionati in gradua
toria. 

 
L’artista o il gruppo di artisti selezionati per un massimo di 20, dovranno quindi produrre i seguenti ma

teriali con le tecniche a loro più congeniali per partecipare all’esposizione prevista: 
– Progettazione e serie di schizzi preparatori su carta (quantità a discrezione dell’artista) 
– Bozze definitive su carta (una, formato A4 o A3, per ognuna delle tre superfici murali) 
– Trasposizione e riadattamento del soggetto della bozza definitiva su una tela già intelaiata (dimensioni 

minime 50 cm x 70 cm / dimensioni massime 2 m x 1 m 
– File ad alta definizione del rendering digitale della bozza definitiva (formato PDF, risoluzione minima 

300 dpi) 
 
Le opere in esposizione potranno essere messe in vendita tramite contratto personale e specifico artista 

per artista. Ogni autore potrà inoltre contribuire a sostenere le attività dell’associazione ASTA onlus do
nando, a esposizione ultimata, la propria opera per un’asta di beneficenza di cui l’associazione sarà benefi
ciaria. Il contratto sarà concordato nella fase preorganizzativa.  

 
Di seguito informazioni sulle attività dell’associazione ASTA. www.associazioneasta.com  
 
L’ A.S.T.A, Associazione Salute e Tutela degli Animali è gestita da veterinari e da soci sostenitori. E’ un 

ente senza scopo di lucro che si occupa della cura degli animali randagi, raccolti da cittadini e portati a vi
sitare per i dovuti controlli sanitari e piani di sterilizzazione. Gatti e cani abbandonati, diventano per tragico 
caso animali randagi, per un atto irresponsabile e criminale, che sconvolge la loro vita e anche quella di chi 
può rimanere coinvolto in incidenti che da quell’odioso e vigliacco abbandono hanno origine. Dal 1994 l’As
sociazione A.S.T.A ha provveduto a sterilizzare oltre 2.500 animali all’anno, ne ha visitato oltre 30.000, ne 
ha operato circa 4.000 e effettuato altrettante analisi e ne ha ricoverato oltre 5.000.  

L’ASTA dispone infatti di una sala visita, due sale chirurgiche, tre postazioni per la degenza, tutto per 
ospitare gli animali bisognosi di cure. Oltre alle cure degli animali randagi, l’Associazione si occupa del loro 
reinserimento in zone protette e, se possibile, in famiglie selezionate. Effettua per i propri soci, pensionati 
e persone indigenti, prestazioni ai minimi tariffari. L’Associazione non percepisce nessun finanziamento 
pubblico, l’unico modo per sostenerla, oltre alla quota di iscrizione, è affidato alle singole donazioni. La 
struttura di cui dispone l’associazione è operativa dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 
alle 20:00.  

Dal 2020 è attivo il progetto “Dopo di me” che si occupa di aiutare gli anziani e i loro animali. L’ Asta ge
stisce anche la storica Oasi Felina di Portaportese. 
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PREMI e GIURIA  
 
La Giuria di esperti è costituita da critici e curatori d’arte, esperti in arte contemporanea e urban art, 

giornalisti di settore e architetti, per la selezione di massimo 20 progetti, i cui bozzetti preparatori con l’opera 
originale in scala, su supporto mobile, saranno esposti nel mese di ottobre 2021 presso una location che 
verrà comunicata in seguito come indicato al punto precedente. 

 
MEMBRI DELLA GIURIA: 
Valeria Arnaldi – Giornalista e Critica d’Arte 
Cinzia Chiari – Art Advisor 
Guglielmo Gigliotti – Critico d’Arte 
Alessandra Ioalè – Curatrice d’Arte Indipendente e Scrittrice 
Simone Pallotta – Curatore d’Arte Pubblica 
Mirko Pierri – Curatore d’Arte Urbana 
Valentina Piscitelli – Architetto e Membro Ass. Biennale Spazio Pubblico 
Marcello Smarelli – Storico dell’Arte e Curatore 
Massimiliano Tonelli – Direttore Artribune 
Maurizio Zuccari  Giornalista 
 
Ogni giurato avrà a disposizione una scheda valutativa che terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 
– Estetica dell’opera in rapporto al contesto urbanoarchitettonico 
– Contestualizzazione dei contenuti 
– Sviluppo delle tematiche e dei contenuti in rapporto alle richieste del bando  
– Originalità e creatività interpretativa 
– Studio del contesto 
– Scelta dei soggetti e impatto visivo 
– Rispetto della linea tematica del bando 
– Esperienza dell’artista ad operare su siti murali simili (giudizio basato sul curriculum presentato) 
 
La graduatoria dei 20 selezionati dalla Giuria Esperti, sarà resa pubblica entro il 31 agosto 2021. 
Il progetto che verrà scelto per essere realizzato concretamente sulle superfici murali oggetto del bando, 

sarà quello che avrà il punteggio più alto dato dalla somma delle valutazioni della Giuria Esperti e le vota
zioni della Giuria Popolare, in seguito alla mostra collettiva prevista nel mese di ottobre 2021. 

 
La Giuria Popolare sarà costituita dalle persone che visiteranno l’esposizione collettiva dei 20 elaborati 

selezionati. I visitatori voteranno le opere durante la mostra, confrontandole e osservandole in rapporto ai 
siti murali per le quali sono state create. I voti della Giuria Popolare si sommeranno a quelli della Giuria 
Esperti per formare la graduatoria definitiva di cui i primi tre saranno gli unici premiati. 

 
–  Il premio per l’artista o il gruppo di artisti dei quali sarà selezionata l’opera, è di 6.500,00 € che la 
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“PCT srl” offre come compenso per la realizzazione dell’opera, le cui spese tecniche e i materiali sa
ranno completamente a carico della committenza con i partner che seguiranno i lavori e supportano 
“INHABIT”.  

– La curatela artistica e l’assistenza tecnica sarà affidata a Mirko Pierri e allo staff dell’associazione 
“a.DNA”. 

–  Il secondo e il terzo classificati, otterranno il “Premio Giuria Esperti” pari a 500,00 € e il “Premio 
Giuria Popolare” pari a 300,00 €. 

 
 
Il presente concorso è finalizzato alla produzione di una nuova opera inedita, progettata per il bando 

specifico, mai realizzata prima su alcun supporto né fisico né digitale ovvero la cui pubblicazione o diffusione 
al pubblico avverrà soltanto in seguito alla fine di tutte le pratiche di selezione e le attività inerenti il Bando.  

Pertanto l’artista o il gruppo di artisti che presenteranno la domanda di iscrizione, dichiareranno impli
citamente che l’opera proposta per la selezione sarà inedita e che non violi le disposizioni vigenti in materia 
del diritto d’autore. 

La diffusione di qualsiasi immagine relativa alle bozze dovrà avvenire, pena l’esclusione, soltanto a sele
zioni concluse. Gli elaborati selezionati saranno pubblicati e diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali 
del bando “INHABIT – Murales Etiopia” e con le tempistiche necessarie. Soltanto in seguito alla prima pub
blicazione ufficiale, gli artisti potranno procedere alla diffusione delle immagini sui loro canali. 

 
La PCT srl si riserva la possibilità di rinviare o modificare le date di scadenza, oppure di non procedere 

con alcune delle attività elencate se impossibilitata a procedere per cause non imputabili al lavoro del suo 
staff o dei partner di progetto. La PCT srl comunicherà tempestivamente e per tempo ogni eventuale mo
difica del presente regolamento, della programmazione e delle tempistiche previste. 

 
 
Documenti da compilare, allegare e inviare insieme alla documentazione per l’iscrizione al bando: 
 
ALLEGATO A 
Domanda di iscrizione 
 
ALLEGATO B 
Consenso Trattamento Dati 
 
[ Contatti ] 
Informazioni e delucidazioni riguardo il Regolamento e le modalità di partecipazione, possono essere 

richieste al seguente indirizzo email: info@muralesetiopia.it


