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Comunicato Stampa
MURALES DI GIOVANI ARTISTI SU EDIFICI COMUNALI

Pubblicato il bando “Creatività in Azione”
Per promuovere la creatività giovanile, il Comune di Novi Ligure ha bandito il
concorso “Creatività in Azione” che prevede la realizzazione di murales su edifici
di proprietà comunale. Gli spazi destinati ad ospitare le opere sono quelli dell’asilo
nido Aquilone (viale Pinan Cichero) e del muro perimetrale della scuola “Martiri
della Benedicta” (via Rattazzi).
I lavori (disegni, scritte, progetti grafici realizzati con qualsiasi tecnica) sono a
tema libero ma dovranno essere in armonia con la struttura architettonica ed il
contesto urbano circostante. Tra gli obiettivi del concorso, quindi, rientrano quelli
di contribuire alla riqualificazione delle aree in oggetto e di sensibilizzare la
cittadinanza verso nuovi linguaggi artistici.
La partecipazione è gratuita ed è riservata a singoli o gruppi di artisti, tra i 18 e i
35 anni, residenti sul territorio nazionale. Gli interessati dovranno far pervenire un
elaborato grafico ed una scheda tecnica con le modalità di esecuzione dell’opera.
Tutta la documentazione, insieme alla domanda di partecipazione, deve pervenire
al Comune (via Paolo Giacometti 22 – 15067 Novi Ligure) entro le ore 12 del 26
settembre 2011.
Le opere in concorso verranno valutate da una giuria composta da esperti e da
rappresentanti del Comune di Novi Ligure. Ai due artisti o gruppi che risulteranno
vincitori saranno messi a disposizione i materiali per la realizzazione delle opere e
verrà corrisposto un premio di euro 1.000 ciascuno. All’artista vincitore, la cui
opera sarà valutata come maggiormente innovativa, sarà offerto un ulteriore
contributo economico per la partecipazione ad un corso di specializzazione.
Il testo integrale del bando insieme agli allegati è disponibile sul sito istituzionale
www.comune.noviligure.al.it. Per ogni informazione è possibile contattare il Punto
Giovani (tel: 0143.322503; email: informagiovaninovi@libero.it.) con il quale si
può anche concordare un eventuale sopralluogo per prendere visione del contesto
e dello spazio destinato all’opera.
L’iniziativa si pone nell’ambito del Piano Locale Giovani ed è una delle azioni
previste dal progetto “Creatività in Azione” approvato dalla Provincia di Alessandria
(Assessorato alle Politiche Giovanili), con la partecipazione finanziaria della
Regione Piemonte.

dal Palazzo Comunale, 01 Agosto 2011

L’Ufficio Stampa

Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
e-mail: ufficiostampa@comune.noviligure.al.it

