
L'Associazione Spazio Aperto di via Dell'Arco
di Santa Margherita Ligure

https://spazioapertodiviadellarco.jimdofree.com/

                           Indice un nuovo” CONCORSO “
             Libera la mente e colora la città....dei tuoi sogni
Il concorso è rivolto a tutti i bambini e le bambine e a tutti i ragazzi e le ragazze fino ai 14 anni di età, che
soprattutto in questo periodo avrebbero maggior bisogno di socialità e svago.
E' ispirato all’ARTE DI STRADA, e non richiede l'impegno di agire sul campo  decorando muri o pareti ma
solo dei bozzetti, realizzati su fogli di carta in formato A3 (cm. 30x40 circa ).
Lo scopo è far conoscere meglio ai partecipanti una forma d'arte a noi vicina e contemporanea attraverso la
curiosità e la partecipazione consultando anche internet. Nello stesso tempo, questa iniziativa li potrà aiutare
a impiegare il tempo in modo più creativo contribuendo così al loro arricchimento culturale e artistico; non è
escluso che possano servire di ispirazione per la decorazione di uno spazio pubblico.

                                                          L'iscrizione 
 è  completamente gratuita  e  richiede solo di far  pervenire entro  il  29 maggio 2021 all'Associazione la
propria  opera  grafica  a  colori,  realizzata  su foglio  di  carta o  cartoncino con qualsiasi  tecnica: pastelli,
tempera, collage, tecniche miste, stencil, adesivi, etc.
Si può partecipare con una sola opera da far pervenire  per posta al seguente indirizzo:

Spazio Aperto di Via dell'Arco Associazione di Promozione Sociale
38, Via dell'Arco 16038 Santa Margherita Ligure (GE)

oppure consegnata  a  mano  su  appuntamento presso  la  sede di  Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco   a  Santa
Margherita Ligure chiamando il seguente numero telefonico: 3280098441
Per consegne da fuori Santa Margherita  chiamare il seguente numero telefonico: 3395916263
E' obbligatorio, pena la squalifica dal concorso, consegnare le opere nel seguente modo:
le opere non devono essere firmate o siglate né davanti né sul retro e vanno inserite in una
busta chiusa e anonima. 
Nella busta chiusa con l'opera va inserita un'altra piccola busta contenente il  titolo o una breve frase che
spieghi l'opera presentata,il nome e la data di nascita del concorrente. Trattandosi di concorrenti minorenni
è  indispensabile  che  la  piccola   busta  contenga  anche  l'autorizzazione  scritta  di  un  genitore  con  nome
cognome,  numero di telefono e mail per poter essere eventualmente contattati e  una liberatoria  per poter
esporre al  pubblico l'opera che rimarrà di proprietà  del concorrente e che potrà,  a fine concorso, essere
ritirata presso la sede di Spazio Aperto con le stesse modalità della consegna entro e non oltre 30 giorni dalla
comunicazione dei risultati del concorso.

                                                                 Mostra e premiazione
tutte le opere in concorso saranno esposte in una mostra allestita presso Spazio Aperto di Via dell'Arco in via 
dell'Arco, 38 Santa Margherita Ligure.
La data della mostra e della premiazione sarà il 20 giugno 2021,  si precisa che, sempre a causa delle misure 
di contenimento del Covid-19, la stessa potrà variare.
In caso di rinvio ne sarà data tempestivamente comunicazione sul sito web dell'Associazione: 
https://spazioapertodiviadellarco.jimdofree.com

                                                                          Vincitori
fra tutti i partecipanti saranno scelti tre vincitori che verranno premiati con carte prepagate usa e getta nel 
seguente modo: valore di 100 euro per il terzo posto, di 200 euro per il secondo posto e di 300 euro per il 
primo posto .
  
                                                                           Giuria
le opere e le relative piccole buste verranno numerate. Una giuria qualificata e composta da tre giudici,  
selezionerà in modo insindacabile tre elaborati tenendo conto dei seguenti criteri: coerenza con il tema del 
concorso, uso delle tecniche, fantasia e originalità. Dopo aver scelto le tre opere vincenti, verranno aperte le 
buste con i numeri corrispondenti.
I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito web, sui canali social dell'associazione Spazio 
Aperto di via dell’Arco e sui mass media.



                                 ARTE DI STRADA

L'arte  di  strada,  sempre  più  ritenuta  un'importante  ed  influente  strumento  di
comunicazione, è considerata un'arte globale e risalire a dove e a quando sia cominciata
con esattezza è difficile.
Il graffitismo, per esempio, appare negli anni '60 e '70 in America.
Artisti come Keith Haring e Jean Michel Basquiat disegnano sui muri delle stazioni di
New York.
La pop art ne è la base teorica.
Negli  stessi  periodi  molteplici  forme  d'arte  non  riconosciute  hanno  invaso  gli  spazi
pubblici all'aperto di città di tutto il mondo.
I mezzi di comunicazione di massa intuiscono che "scrivere sui muri" non è più soltanto
espressione di inquietudine e ribellione giovanile e capiscono che si sta sviluppando un
nuovo linguaggio espressivo. Iniziano così a chiamare "street art" questo fenomeno che
diventerà in seguito una vera e propria azienda di marketing.
L'arte di strada prorompe intorno al 2000 grazie anche alle opere di Banksy e Obey. Da
allora l'arte urbana col  suo linguaggio moderno,  originale,  irriverente e a volte ribelle,
straordinariamente e allo stesso tempo pericolosamente accessibile a tutti è in continua
evoluzione.  Gli  artisti  e  le  artiste  operano  singolarmente  od  organizzati  in  gruppi  e
provengono da campi quali ad esempio la pittura, la  grafica, l'illustrazione, i fumetti, i
tatuaggi.
Esistono molti stili e diversi strumenti per comunicare con l'arte di strada:
le bombolette spray, apparse a partire dagli anni '80, lo stencil, gli adesivi, etc.
Anche se il limite tra arte e vandalismo è sottile e largamente dibattuto, è sotto gli
occhi di tutti come la "creatività urbana" possa far cambiare rapidamente forma e
colore alle città.
I bambini come percepiscono questi cambiamenti artistici?
Molti  di loro avranno già studiato i  graffiti degli  uomini preistorici e compreso che da
sempre l'uomo desidera esprimere le proprie emozioni ed esperienze.
Nei nostri  quartieri  si  possono vedere su alcuni muri,  nei sottopassaggi,  sui cartelloni
pubblicitari e in molti altri spazi disegni e dipinti curiosi e interessanti.
Nelle grandi città alcuni quartieri sono così colorati e impreziositi da opere di tale vitalità
che passeggiando si ha la sensazione di visitare un museo all'aperto.
Questo concorso  è ispirato  all'arte di strada e si  intitola "Libera la mente e colora la
città...dei tuoi sogni" ed è rivolto ai bambini e ai ragazzi fino ai 14 anni di età, il futuro
dell'arte urbana.

                                                     Molto importante

Disegnare  o  pitturare  su  spazi  pubblici  o  privati  come  muri  o  panchine  senza
averne il permesso significa non rispettare la legge ed il bene comune.
Scrivere  con  i  pennarelli  o  appiccicare  etichette  adesive  ovunque  senza  esserne
autorizzati è un reato e viene punito.
Sempre più spesso le amministrazioni locali mettono a disposizione spazi dedicati come
ad esempio muri di strutture sportive, di scuole o di ospedali, tunnel, vecchie fabbriche.

                              



                          

                           MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER PERSONA MINORENNE
 
Il/la sottoscritto/a----------------------------------------------nome---------------------------------------------

nato/a------------------------------------------------------(Prov.---------) il---------------------------------------

residente a ------------------------------------------------in via----------------------------------------------------

documento d’identita’n. (Patente , Passaporto, Carta d’identità)-----------------------------------------

rilasciato da---------------------------------------------scadenza--------------------------------------------------

cellulare--------------------------------------indirizzo mail-------------------------------------------------------

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere
        
                                                               D I C H I A R A

        di esercitare la potestà parenterale

sul minore-------------------------------------------------------nato/a---------------------------------------------

e che il genitore ------------------------------------------------

         AUTORIZZA

Il proprio figlio a partecipare al concorso

         AUTORIZZA
liberatoria per esposizione in luogo pubblico

                        DATA                                                                                    FIRMA
----------------------------------------------                                    ---------------------------------------


