
ALLEGATO A     ���� 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

“Murales 2015 – l^ Edizione "LIVING 'N COLOR" 

AL COMUNE DI LUMEZZANE 

Oggetto : domanda di partecipazione al Concorso “Murales 
2015 – l^ Edizione "LIVING 'N COLOR" 

_I__ sottoscritt____________________________________  

nato/a a _________________________________________ 

il _____________________ 

residente in______________________provincia di _______ 

Via ______________________________________n._____ 

Cap.__________Tel._______________________________ 

e-mail  __________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso “Murales 2015 1^ edizione 
- LIVING ’N COLOR”  - per la progettazione e realizzazione di 
un murales sul muro identificato in: 

◊ Muro Piazzale Piscine 
◊ Muro via Garibaldi dal civico n. 103 al 107 
◊ Muro via Monsuello dopo il civico n. 202 
◊ Muro via Ragazzi del ’99 di fronte ai civici nn. 1-3 
◊ Muro via Roma in prossimità di Piazza Giovanni Paolo II 
◊ Muro via Valsabbia dopo il civico n. 78 
 

in qualità di:  

◊ singolo artista 

◊ referente designato di un gruppo di artisti  

      (indicare, se esiste,  il nominativo del gruppo)  
________________________________________________ 

dichiara altresì di accettare integralmente le condizioni del 
bando con particolare riferimento agli artt. 3 e 4. 
 
allega, a tal fine, la propria proposta composta da 
n……bozzetti  
 

Lumezzane, ____________________ 
 

        
                                                   In Fede  
 
 ________________________________________ 

    

Ho Ho Ho Ho smesso di contare le volte in cui, arrivata alla smesso di contare le volte in cui, arrivata alla smesso di contare le volte in cui, arrivata alla smesso di contare le volte in cui, arrivata alla 

seconda riga, ho cancellato e riscritto tutto seconda riga, ho cancellato e riscritto tutto seconda riga, ho cancellato e riscritto tutto seconda riga, ho cancellato e riscritto tutto 

nuovamente.nuovamente.nuovamente.nuovamente.    

Cercavo un inizio ad effetto, qualcosa di poetico e Cercavo un inizio ad effetto, qualcosa di poetico e Cercavo un inizio ad effetto, qualcosa di poetico e Cercavo un inizio ad effetto, qualcosa di poetico e 

vero allo stesso tempo, qualcosa di grandioso, ma vero allo stesso tempo, qualcosa di grandioso, ma vero allo stesso tempo, qualcosa di grandioso, ma vero allo stesso tempo, qualcosa di grandioso, ma 

agli occhi.agli occhi.agli occhi.agli occhi.    

Non ci sono riuscita.Non ci sono riuscita.Non ci sono riuscita.Non ci sono riuscita.    

Poi ho capitoPoi ho capitoPoi ho capitoPoi ho capito, ricordando ciò che non avevo mai , ricordando ciò che non avevo mai , ricordando ciò che non avevo mai , ricordando ciò che non avevo mai 

saputo: che per i grandi cuori che muoiono nel saputo: che per i grandi cuori che muoiono nel saputo: che per i grandi cuori che muoiono nel saputo: che per i grandi cuori che muoiono nel 

corpo ma che continuano a battere nel respiro corpo ma che continuano a battere nel respiro corpo ma che continuano a battere nel respiro corpo ma che continuano a battere nel respiro 

della notte, non ci sono canoni o bellezze della notte, non ci sono canoni o bellezze della notte, non ci sono canoni o bellezze della notte, non ci sono canoni o bellezze 

regolari, armonie esteriori, ma tuoni e temporali regolari, armonie esteriori, ma tuoni e temporali regolari, armonie esteriori, ma tuoni e temporali regolari, armonie esteriori, ma tuoni e temporali 

devastanti che portano ad illuminardevastanti che portano ad illuminardevastanti che portano ad illuminardevastanti che portano ad illuminare un fiore, e un fiore, e un fiore, e un fiore, 

nascosto, di struggente bellezza.nascosto, di struggente bellezza.nascosto, di struggente bellezza.nascosto, di struggente bellezza.    

                                            Frida KahloFrida KahloFrida KahloFrida Kahlo    

 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Lumezzane 
Via Monsuello, 154 

25065 Lumezzane S.S. (BS) 
www.comune.lumezzane.bs.it 

pubblica.istruzione@comune.lumezzane.bs.it 
Ufficio Cultura � 030 8929250 

Ufficio Ambiente � 030 8929261 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Città di Lumezzane  
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Concorso Murales 2015 
1^ Edizione  

 
 
 
 



Il Comune di Lumezzane 

premesso che: 

- il decoro urbano è un elemento qualificante delle 
condizioni di sicurezza urbana, la cui tutela è 
necessaria per migliorare la vivibilità del territorio, la 
convivenza civile e la coesione sociale; 

- l’intento dell'Amministrazione è la riqualificazione e la 
valorizzazione della nostra Città sia in ambito artistico, 
che sociale e culturale.  

- l'arte di strada rappresenta una forma di espressione 
artistica che si esprime in rappresentazioni grafiche su 
superfici di grandi dimensioni del contesto pubblico 
urbano e che non deve essere confusa con gli episodi 
di vandalismo grafico a danno dell'arredo urbano della 
città, i quali vanno invece legittimamente perseguiti e 
sanzionati;  

- si dimostra necessario avviare iniziative utili per la 
promozione di una concezione dell'arte di strada, in 
grado di coniugare l'espressione della creatività̀ di 
strada con il rispetto del decoro urbano e, più in 
generale, delle misure proprie di un legale ed ordinato 
vivere civile;  

 

PROMUOVE 

 il Concorso  

“Murales 2015 1^ Edizione " Living 'n Color" 

 

Art. 1 - Condizioni di partecipazione 

Partecipanti: il concorso è aperto a tutti, autori singoli o 
associati, che hanno passione per i colori, per l’arte e 
per il nostro territorio. Nel caso di partecipazione di un 
gruppo dovrà essere identificato un capogruppo quale 
referente.  

Ogni concorrente/gruppo potrà presentare la propria 
proposta con le modalità descritte di seguito.  

Tecniche di esecuzione: il murales potrà essere 
realizzato con tecniche miste, pitture ad acqua, spray 
art;  

 

Luoghi di esecuzione:  

Muro Piazzale Piscine 
Muro via Garibaldi dal civico n. 103 al 107 
Muro via Monsuello dopo il civico n. 202 
Muro via Ragazzi del ’99 di fronte ai civici nn. 1-3 
Muro via Roma in prossimità di Piazza Giovanni 
Paolo II 
Muro via Valsabbia dopo il civico n. 78 
 
Le foto sono disponibili on line alla home page del 
sito istituzionale del Comune di Lumezzane: 
www.comune.lumezzane.bs.it 
 
Realizzazione dell'opera: La partecipazione al 
concorso è gratuita. Le persone interessate ad 
aderire a questo percorso artistico e di 
valorizzazione, devono inviare in forma cartacea o 
in formato .pdf un bozzetto realizzato con qualsiasi 
tecnica. Il bozzetto dovrà essere in proporzione 
all’opera da realizzare. 

Proposte selezionate: Le proposte saranno 
valutate da una commissione che si riunirà 
periodicamente e che terrà conto sia della qualità 
artistica sia dei contenuti comunicativi e 
documentari delle proposte. La partecipazione non 
comporta compensi per la realizzazione dell’opera 
se non l’opportunità di essere protagonisti in un 
percorso artistico di valorizzazione del territorio e 
del bene comune. 

Per i progetti più rilevanti, la commissione si 
riserverà di valutare un riconoscimento economico 
proporzionale alle spese sostenute e documentate.  

 

Art. 2 - Documentazione e invio  

I soggetti interessati a partecipare al concorso 
devono inviare la seguente documentazione:  

1) domanda di ammissione compilata in tutte 
le sue parti e firmata come da Allegato A 
scaricabile dal sito del comune 
“www.comune.lumezzane.bs.it”;  

2) bozzetti dell’opera proposta. 

 

La documentazione potrà essere inviata: 

− in busta chiusa alla sede del Comune di 
Lumezzane – Ufficio Cultura, Via Monsuello, 
154 -  25065  - Lumezzane; 

− via mail al seguente indirizzo:     
pubblica.istruzione@comune.lumezzane.bs.it  

− tramite PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it 

indicando nome, cognome, titolo dell’opera e sito di 
intervento, recapito telefonico e mail con la dicitura: 
“Murales 2015  LIVING 'N COLOR” .  

 

Art. 3 - Cessione ed utilizzo delle opere  

Tutti i bozzetti selezionati rimarranno di proprietà 
del Comune di Lumezzane e non saranno restituiti 
agli autori. 

I bozzetti non selezionati saranno disponibili presso 
l’Ufficio Cultura del Comune di Lumezzane.  

 

Art. 4 – Avvertenze  

Gli autori partecipanti al concorso sollevano il 
Comune di Lumezzane da ogni responsabilità per 
danneggiamento o da ogni altro qualsivoglia evento 
relativo ad infortuni e danni a cose e/o a persone 
che dovessero verificarsi per tutta la durata 
dell'iniziativa.  

I partecipanti al concorso dichiarano e garantiscono 
che il bozzetto presentato è di loro titolarità 
esclusiva con riguardo sia al diritto d'autore sia al 
diritto di sfruttamento economico e che pertanto 
non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi 
su di essa. Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare il Comune di Lumezzane ai seguenti 
recapiti:  

pubblica.istruzione@comune.lumezzane.bs.it  

030 8929250 Ufficio Cultura  

030 8929261 Ufficio Ambiente 


