
 
 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 Informazioni generali 

 

Il bando di concorso RicordArte è rivolto ad artisti italiani e stranieri, singoli o gruppi/collettivi che, 

attraverso la loro opera, vogliano esprimere un forte ricordo delle 15 giornate di civile protesta in 

difesa della bellezza del territorio regionale, contro l’ipotesi di ubicazione a Scanzano J.co (MT) di 

un deposito di scorie nucleari. Il principio guida del bando è quello di arte pubblica, intesa come 

una specifica modalità di presentazione e fruizione dell’arte che entra a fare parte del tessuto sociale 

e nella struttura urbana della città. In questa ottica si intende avviare un percorso partecipativo che 

coinvolga i destinatari stessi dell’operazione artistica, la comunità che abita lo spazio pubblico in 

cui avrà luogo l’intervento, contribuendo al disegno del territorio attraverso un processo di 

partecipazione collettiva.  

 

Art. 2 Modalità di selezione 

 

La selezione dell’artista avverrà sulla base delle idee progettuali presentate e sarà a cura di una 

commissione individuata dall’Associazione ScanZiamo le Scorie composta da 3 membri indicati nei 

nomi di: 

- Angelo Lunati (assessore alla cultura, Comune di Scanzano Jonico); 

- Angela Di Vincenzo (giornalista e direttore del Metapontino.it) 

- Anna Calone (dottoressa in Scienze dei Beni Culturali). 

La decisione finale sarà insindacabile e inappellabile. 

Il contributo a disposizione dell’artista vincitore, per la realizzazione della scultura, sarà pari ad 

Euro 2.000,00. 

 

Art. 3 Requisiti di partecipazione 

 

La partecipazione al bando di concorso RicordArte è aperta a tutti. La partecipazione al concorso è 

gratuita.  

 

Art. 4 Modalità di partecipazione 

 

Ogni artista dovrà presentare, pena l’esclusione, 1 progetto avente le seguenti caratteristiche: 

- progetto di opera scultorea: realizzazione di una scultura in qualsiasi materiale e forma che abbia 

le caratteristiche necessarie per l’esposizione all’aperto duratura nel tempo. La scultura verrà 

posizionata in un luogo pubblico individuato dall’Associazione ScanZiamo le Scorie e dal Comune 

di Scanzano, adiacente ad una piazza o a qualsiasi luogo ove si svolgano le principali attività 

culturali della collettività. Il luogo designato è ubicato all’angolo tra Viale De Gasperi e Via Pietro 

Nenni (consulta la mappa). L’area destinata alla scultura avrà una superficie di 2 mt di lunghezza 

per 2 mt di larghezza. 

 

Per partecipare al concorso ogni artista dovrà inviare la seguente documentazione: 

1. curriculum vitae 

2. 1 progetto per opera scultorea: concept, descrizione progetto (max 1 cartella di testo), max 3 

immagini (o disegni), 1 elenco materiale 



 
3. Scheda di adesione con consenso alla privacy debitamente compilati e firmati 

 

Tutto il materiale deve essere inviato in formato pdf per un peso non superiore di 4 Mb a 

ricordarte.tienilammente@gmail.com 

 

Art. 5 Selezione 
Il tema centrale del concorso Ricordarte - pena l'esclusione – è il ricordo della protesta di Scanzano 

e di tutta la Basilicata contro il deposito di scorie nucleari in difesa della bellezza del territorio. 

Gli artisti sono tenuti a presentare 1 progetto per un’opera scultorea (art. 4), pena l'esclusione.  

L'artista selezionato sarà inoltre tenuto ad installare il proprio progetto entro e non oltre il 27 

novembre 2013. 

 

Art. 6 Accettazione del regolamento 

La partecipazione alla selezione comporta automaticamente l’accettazione integrale del presente 

regolamento e il consenso alla riproduzione grafica, fotografica, video e web delle opere scelte per 

qualsiasi pubblicazione di carattere documentaristico e promozionale in riferimento al bando di 

concorso RicordArte. 

 

Art. 7 Termini, modalità e luogo di presentazione delle domande 

Per partecipare alla selezione occorre inviare il materiale (art. 4) a 

ricordarte.tienilammente@gmail.com non oltre le ore 24.00 del 25/08/2013. 

Non verranno prese in considerazione domande con materiale incompleto o pervenute oltre i 

termini di scadenza. La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

Art. 8 selezione dei progetti 

Una Commissione Artistica di esperti (art.2), valutata la qualità e la fattibilità dei progetti 

presentati, sceglierà e comunicherà il vincitore entro il 02/09/2013 tramite la mail 

ricordarte.tienilammente@gmail.com 

 

Art. 9 Comunicazione dei risultati 
Il nome dell'artista vincitore sarà pubblicato sul sito www.tienilammente.org,  su tutti i social 

network a disposizione della campagna Tienilammente e sui quotidiani locali al temine delle 

votazioni (art.8). 

  

 

Per ulteriori informazioni 

è possibile scrivere a ricordarte.tienilammentegmail.com 

e/o telefonare 

tel. 340.3872285 - tel. 348.2501587 – tel. 338.6005478 

 

Partecipare è facile. Consulta il regolamento: 

- scarica il modulo di partecipazione debitamente compilato con il consenso alla privacy 

debitamente firmato (allegato A) 

http://www.tienilammente.org/

