
 

 

 

 

 
 

CONCORSO ARTISTICO MUR-ARTE A LAGO 

PER REALIZZAZIONE DI MURALES A PORTO CERESIO 

 

 

L’Amministrazione comunale di Porto Ceresio in collaborazione con la Biblioteca comunale intende 

proseguire nell'estate 2018 nel programma di valorizzazione artistica e culturale del lungolago Vanni in 

Porto Ceresio già avviato nell’estate 2014, attraverso la realizzazione sul posto di tre nuovi murales.   

 

 

Concorso 

E’ istituito il quinto concorso per la realizzazione di n. 3 (tre) murales sul lungolago Vanni a Porto Ceresio 

delle dimensioni di cm 230 x120. L’iniziativa avviata nel 2014 si propone di abbellire il paese con la 

realizzazione di opere d’arte all’aperto e perciò sarà ripetuta anche negli anni successivi. I murales saranno 

realizzati su pannelli adatti all’uso (del tipo acquapanel) già predisposti e fissati al muro.   

 

Tematica 

La tematica delle opere, pur lasciata alla libera interpretazione degli artisti ed all’uso di diverse tecniche e 

materiali, dovrà riguardare il “lago” nella sua accezione più ampia, come luogo della natura e della 

contemplazione, ma anche come luogo da vivere in armonia con la natura e come luogo d’incontro 

 

Partecipanti 

Possono partecipare tutti gli artisti. La partecipazione al bando può avvenire singolarmente o in 

associazioni artistiche e culturali. Nel caso di partecipazione associata dovrà essere identificato un 

capogruppo quale referente. Per partecipare è obbligatorio compilare l’allegato modulo “A”.  

 

Proposte 

Ogni concorrente/gruppo potrà presentare una sola proposta contenente: un titolo dell’opera; l’indicazione 

delle tecniche di realizzazione dell’opera che dovranno essere ecocompatibili e l’indicazione dei materiali; 

un bozzetto su carta o cartoncino in formato A4 fedele all’opera da realizzare in contenuto e colori. Il 

bozzetto deve recare nome e cognome (in stampatello) e firma leggibile dell’autore/degli autori. I bozzetti 

non prescelti rimangono di proprietà dell’autore/autori e possono essere ritirati entro il termine massimo di 

30 giorni dalla realizzazione della manifestazione.  I murales possono consistere in opere pittoriche, 

mosaici o sculture murali. I murales sempre delle dimensioni di 230 x 120 e perciò anche i bozzetti, 

possono consistere anche in dittici.  

 

Documentazione e invio 

Gli artisti interessati a partecipare al concorso devono inviare richiesta di partecipazione entro la data del 26 

maggio 2018 all’indirizzo Comune di Porto Ceresio, Via Butti 40, Porto Ceresio (VA) con la seguente 

documentazione: 

1) domanda di ammissione compilata in tutte le sue parti e firmata come da Allegato A; 

2) bozzetto secondo le indicazioni di cui sopra.  

La domanda, il retro del bozzetto e l’eventuale busta di invio dovranno recare la scritta “CONCORSO 

ARTISTICO MUR-ARTE A LAGO PER REALIZZAZIONE DI MURALES A PORTO CERESIO”. La 

documentazione può essere consegnata a mano al protocollo del Comune o può essere  inviata per posta 

all’indirizzo del Comune. In questo caso farà fede la data del timbro postale. La domanda, sottoscritta e 

scansionata, può essere inviata anche a mezzo e-mail al seguente indirizzo arte@comune.portoceresio.va.it 

corredata di scansione a colori del bozzetto. Anche in questo caso fa fede la data di ricezione. 
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Giuria e selezione delle opere 

Una giuria valuterà i bozzetti pervenuti e sceglierà a suo insindacabile giudizio 3 (tre) opere da realizzare 

nell’estate 2018. La comunicazione delle opere selezionate sarà pubblicata entro il 20 giugno, 

contestualmente ai nomi degli artisti ed ai nomi dei componenti la giuria, sul sito web del Comune di Porto 

Ceresio alla voce News ed Eventi  

 

Realizzazione dell’opera  

Le opere prescelte saranno realizzate dagli artisti  sabato 14 Luglio e Domenica 15 Luglio, su  pannelli  

predisposti e pronti per l’uso lungo il muro di cinta di Villa delle Rose, sul lungolago Vanni. La 

realizzazione delle opere non darà diritto ad alcun compenso, ma solo all’apposizione della firma 

identificativa dell’artista. In caso di cattivo tempo la manifestazione è rinviata al sabato e domenica 

successivi. L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione degli artisti i materiali fondamentali per la 

realizzazione delle opere: colori, pennelli, colla, eventuali frammenti di ceramica per la realizzazione di 

mosaici.  

 

Avvertenze 

Gli autori partecipanti al concorso sollevano l’amministrazione pubblica 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 la durata dell’iniziativa. I partecipanti dovranno adottare tutte le norme di sicurezza 

durante la realizzazione dell’opera. I partecipanti 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. 



ALLEGATO A 

Al Comune di Porto Ceresio 

Alla Biblioteca comunale 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Concorso artistico 2017 MUR-ARTE A LAGO per la realizzazione di murales a Porto Ceresio 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a _______________________________________ il _____________________________ residente in  

 

_____________________________  prov._____ via ________________________________________n.___  

 

cap. ________________  tel. ______________________________, cell. ____________________________,                        

 

e-mail ____________________________________ codice fiscale __________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a al concorso artistico 2018 Mur-Arte a Lago per la  realizzazione di murales a Porto 

Ceresio in qualità di: 
□   Singolo Artista 

□  Referente designato di un gruppo denominato _______________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di accettare tutto quanto stabilito  nel concorso. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

1) Titolo dell’opera: __________________________________________________________________ 

 

2) Tecniche di realizzazione ____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

3) Materiali _________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________________  

 

 

Allega bozzetto in formato A4  

Garantisce la propria presenza in occasione della manifestazione 

 

Data ___________________  

          FIRMA 

 

                                                                                                    ________________________  


