
 

Per info e iscrizioni  
progettocasabioecologica@gmail.com 

1a edizione Premio VIVA LA SPEZIA 
sezione  

STREET ART 
BANDO 
Tema: libero 
Titolo: Estemporanea di Street art intesa come interpretazione o reinterpretazione dei 
luoghi o di parte di essi con azioni artistiche atte a produrre piccole o grandi opere, in ogni caso 
removibili, a tema libero ispirato ai luoghi stessi. 
I materiali: naturali o di recupero 
Regole: rispetto dei luoghi e delle persone 
Input, suggerimenti e precisazioni: osservare e reinterpretare. Una crepa o una macchia 
sul muro o sul marciapiede, una pianta, una situazione particolare in un cortile o nell’arredo urbano, 
ogni cosa possa essere spunto per un’azione artistica non invasiva ne’ permanente.  
Ad esempio: se l’opera deve essere posta su un muro, sarà realizzata su carta o cartone o altri 
materiali, meglio se di recupero, ma sempre removibili senza arrecare danno a cose o persone. 
L’opera deve rappresentare un’interpretazione nell’interpretazione, come creare un salotto in 
piazza, o una piccola scenografia in un’aiuola, trasformare una crepa in un’opera d’arte, un muro in 
una scultura o un dipinto, vestire una panchina e qualsiasi altro ancora secondo la fantasia dei 
partecipanti, sempre nel rispetto dei luoghi e delle persone. 
Potranno essere usati, solo nel caso di opera pittorica sulla pavimentazione, gessetti colorati non 
permanenti. 
Presentazione: il giorno 15 luglio 2015 alle ore 18.00 presso il laboratorio 
ProgettoCasaBioEcologica in corso Cavour 300B, sarà presentato il bando e i partecipanti potranno 
porre ai membri della Commissione Presenti domande e richieste di chiarimenti sulle modalità di 
svolgimento del Premio Viva La Spezia sezione Street Art. 
Chi può partecipare: tutti coloro che si iscriveranno e consegneranno la scheda di 
partecipazione correttamente compilata con allegata copia del documento di identità. 
Iscrizioni dove e come: le opere potranno essere realizzate soltanto previa iscrizione al 
desktop dell’organizzazione, presso il laboratorio ProgettoCasaBioEcologica in corso Cavour 300B, 
dalle ore 9.00 alle 12.00 di venerdì 17 luglio, dove sarà consegnata una piantina della zona con 
l’indicazione delle aree nelle quali si potranno realizzare le opere. 
I partecipanti dovranno, dopo aver effettuato l’iscrizione, eseguire un sopralluogo nelle aree 
disponibili e comunicare al desktop il punto nel quale desiderano effettuare l’opera. 
L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del 17 luglio 2015 
Dimensioni: libere 
La scelta delle dimensioni è lasciata ai partecipanti, ma in ogni caso l’opera non dovrà mai arrecare 
danno a cose o persone, impedire il pubblico o privato passaggio pedonale o veicolare, limitare la 
vista dalla strada o dai palazzi. 
Tempi: i partecipanti potranno eseguire le opere nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 luglio 
2015, fino alle 20.00 e non oltre. 
Si specifica che a fine opera i luoghi dovranno essere lasciati liberi, puliti da cose e attrezzi, in modo 
da consentire la perfetta visibilità dell’opera per la Commissione Giudicatrice e che non devono 
essere arrecati danni o manomissioni dei luoghi o delle cose pubbliche e private, presenti sul sito. 
Termini di esclusione: chiunque non si atterrà al regolamento come sopra espresso sarà 
escluso dalla competizione e l’opera, se eseguita, non sarà visionata ne’ giudicata dalla Commissione 
Giudicatrice.  
Pubblicizzazione: social network, giornali, affissione presso: la sede dell’Associazione 
ProgettoCasaBioEcologica, il laboratorio di quartiere, gli esercizi commerciali del quartiere 
Umbertino, il Comune della Spezia 
Commissione: un membro per ogni soggetto organizzatore.  
La Commissione si riunirà domenica 19 luglio 2015 ed effettuerà il sopralluogo per visionare tutte le 
opere. Esprimerà il proprio giudizio entro le ore 19.00 dello stesso giorno per poter consentire la 
consegna dei premi la sera del 19 luglio 2015, presso il palco allestito in piazza Brin per la serata del 
Premio VIVA LA SPEZIA 
Premi: saranno premiati i primi tre classificati.  
La Commisione Giudicatrice si riserva inoltre la facoltà di consegnare delle menzioni di merito agli 
artisti che si saranno distinti per originalità e sostenibilità dell’opera. 
Criteri di valutazione: le opere saranno giudicate sulla base del loro valore artistico, della 
capacità di inserimento e reinterpretazione dei luoghi, dell’uso di materiali naturali o di riciclo. 

 


