Associazione Sotto Alt(r)a Quota

in collaborazione con

Comune di Mozzo

presenta

WRITING @PARCO LOCHIS 2021
Concorso indetto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Mozzo
Tema e regolamento del concorso
Con la partecipazione al Concorso si dichiara di accettare integralmente il seguente bando.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) di Mozzo, nato nell’aprile 2019, voluto e sostenuto dal
Comune di Mozzo, con la collaborazione dell’I.C. “F. Gatti” di Curno e Mozzo e curato dall’associazione Sotto
Alt(r)a Quota, ha deciso di aprire un contest pubblico per affidare ad un/a giovane writer la realizzazione di un
graffito che trasformi la superficie esterna della canna fumaria (“il Camino”) presente nel Parco Lochis di
Mozzo (si veda corredo fotografico allegato 2) rendendola un elemento distintivo del parco, del quale il CCRR si
sta occupando facendo esperienza di cittadinanza attiva.
Il Camino si trova in un luogo centrale del paese, nella fascia del parco compresa fra la scuola secondaria di 1°
grado e i locali della biblioteca comunale, e ha assistito, negli anni, al passaggio di tanti studenti e frequentatori
del parco, della biblioteca e dell’attuale Prato delle Associazioni.
Il concorso si propone di diffondere l’interesse per il territorio nell’intento di valorizzarlo attraverso l’arte e
attraverso un processo partecipativo affidato alle fasce giovanili della cittadinanza e a un/una giovane artista,
che preferibilmente abbia familiarità con il territorio di Mozzo, e che in ogni caso sia in grado di (r)accogliere,
come in un passaggio di testimone e dentro la logica di un esteso mandato di fiducia, il pensiero e le riflessioni
maturate dal CCRR in questi primi anni di lavoro.
Criteri di partecipazione e ammissione
Possono partecipare al concorso giovani writer d’età compresa fra i 18 e i 30 anni residenti a Bergamo e
provincia. Costituisce titolo preferenziale una comprovata conoscenza del territorio secondo i Parametri di
valutazione prima selezione a pg. 2.
Modalità di partecipazione e prima selezione
I soggetti interessati dovranno inviare entro le ore 12,00 del 6 aprile 2021 a Sotto Alt(r)a Quota - Area educativa
all’indirizzo saq.educativa@gmail.com, la seguente documentazione:
1. Curriculum vitae discorsivo (max 15 righe) da cui si possa evincere anche eventuale legame o frequentazione
dimostrabile del territorio di Mozzo attuale o passata (es. residenza o frequentazione istituzioni scolastiche. Tale
condizione è preferibile, ma non vincolante alla partecipazione al concorso).
2. Portfolio fotografico di opere di street art realizzate in precedenza, a valenza sociale e/o ambientale.
Specificare eventuali lavori realizzati per enti pubblici, per iniziativa privata o bozzetti, così come la
partecipazione ad altri eventi o contest.
3. Scheda di adesione e informativa/liberatoria sul trattamento dei dati personali compilate e firmate
(allegato 3).
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> Sabato 10 aprile 2021 verrà comunicato ai candidati l’esito della valutazione dei primi materiali inviati, che
verranno sottoposti a scrematura tramite il coinvolgimento di un esperto nel settore artistico e grafico e che
l’associazione ha, per l’occasione, individuato nella figura del prof. Maurizio Bonfanti, docente e artista di
comprovata esperienza.
Composizione Commissione di valutazione:
- Prof. Maurizio Bonfanti, artista
- Rita Ceresoli, storica dell’arte ed educatrice museale, coordinatrice area educativa dell’associazione Sotto
Alt(r)a Quota;
- Lara Cornolti, formatrice CCRR di Mozzo per conto dell’associazione Sotto Alt(r)a Quota;
- Gianluigi Ubiali, vicesindaco e assessore Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Mozzo
- Alessandra Mastrangelo, Responsabile biblioteca di Mozzo
Parametri di valutazione prima selezione
Il punteggio massimo previsto in questa fase è di 15 punti, così riconosciuti:
- Curriculum vitae discorsivo max 5 punti;
- Legame con il territorio max 5 punti, secondo il seguente prospetto:
 essere residenti a Mozzo e aver frequentato le scuole dell’Istituto Comprensivo “F. Gatti” di Curno e
Mozzo (5 punti);
 essere residenti a Mozzo (4 punti);
 non essere residenti a Mozzo ma aver frequentato le scuole dell’Istituto Comprensivo “F. Gatti” di Curno
e Mozzo (3 punti);
 essere residenti nei comuni prossimi (Curno, Ponte San Pietro, Valbrembo, Bergamo Longuelo, Bergamo
Colli) (2 punti);
 essere residenti nei restanti quartieri di Bergamo città e provincia (1 punto).
- Portfolio max 5 punti.
Seconda fase di selezione
> I tre artisti selezionati dovranno presentarsi, pena esclusione dal concorso, lunedì 12 aprile alle 14.30 presso
l’Auditorium Comunale “Anna Maria Mozzoni” di Mozzo (in caso di impossibilità a tenere l’incontro in presenza
per motivi di sicurezza, la convocazione sarà online, sulla piattaforma Zoom) per un fondamentale incontro di
confronto e dialogo con i ragazzi e le ragazze del CCRR al completo, in seguito al quale dovranno presentare
una proposta di progetto dedicata al Camino oggetto dell’intervento del concorso entro le ore 12.00 del 26
aprile 2021.
I progetti dovranno essere inviati via e-mail all’indirizzo saq.educativa@gmail.com.
I bozzetti dovranno essere a colori, corredati da una descrizione e da una previsione di spesa dei materiali da
utilizzare, che dovranno essere adatti agli ambienti esterni.
L’artista, nella descrizione del progetto, dovrà dichiarare l’effettiva paternità del lavoro proposto e che sulla
stessa non gravano diritti di alcun genere a favore di terzi, pena l’esclusione dal concorso.
I contenuti inviati dai partecipanti al concorso dovranno essere inediti. Non saranno presi in considerazione
contenuti già apparsi su quotidiani, internet, riviste e televisioni nazionali o locali. Il partecipante solleva gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali contestazioni che possono insorgere circa l’originalità, il
diritto d’autore e di ingegno e la paternità delle opere partecipanti al concorso, o da eventuali imitazioni o
appropriazioni da parte di terzi delle opere stesse.
In nessun caso saranno accettate opere che abbiano contenuti intolleranti e offensivi a insindacabile giudizio
della commissione selezionatrice.
Tutto il materiale pervenuto non sarà restituito.
I bozzetti verranno vagliati dal CCRR che, l’8 maggio 2021, si riunirà in qualità di giuria e stabilirà il progetto
vincitore più rispettoso dei desideri espressi nella Lettera all’artista stesa dal CCRR stesso (Allegato 1).
I lavori della Giuria non saranno pubblici ma saranno riportati in un verbale che verrà puntualmente condiviso
con il Comune di Mozzo.
Più in generale, la commissione stabilirà, a proprio insindacabile giudizio, i criteri di valutazione delle proposte in
base a: attinenza al tema, originalità, creatività, qualità grafica, rispetto dei parametri progettuali,
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corrispondenza delle immagini alle finalità del concorso presentate dal CCRR in occasione dell’incontro di
conoscenza del 12 aprile 2021.
La commissione si riserva la facoltà di proclamare direttamente il vincitore nel caso in cui venga presentata una
sola proposta progettuale.
> Al vincitore verrà riconosciuto un premio di 400 € per la realizzazione dell’opera.
> Agli altri due finalisti verrà riconosciuto un premio di 100 euro ciascuno per la partecipazione alla seconda
fase di selezione.
Parametri di valutazione finale
Punteggio max 10 punti.
Dell’esito dei lavori della Giuria sarà data comunicazione ai tre finalisti tramite email il 10 maggio 2021.
I lavori di decorazione del Camino verranno realizzati dall’artista vincitore nel corso del mese di maggio 2021.
Quota di adesione
La partecipazione al concorso è gratuita.
Per ulteriori informazioni scrivere una mail a: saq.educativa@gmail.com
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