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Città di Pace e per la Scienza 

 

VII SETTORE “Turismo e Cultura, Eventi e Centro Storico” 
 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “URBAN STREET 
ART 2019” – DAL 5 AL 7 AGOSTO 2019 IN ERICE CENTRO STORICO 

 

Il presente avviso non costituisce un bando di gara, né qualsiasi altra forma di selezione pubblica prevista 
dalla normativa in vigore (Codice dei Contratti), e non è volto ad affidare l'esecuzione di un lavoro, di un 
servizio o di una fornitura. L’ A.C. si riserva il diritto di non dare corso alla suddetta manifestazione 
d’interesse. 

 
Premessa. 
Come ogni anno, in Erice Centro Storico viene organizzata la manifestazione “Ericeventid’Estate”, con un 
programma di eventi culturali, artistici che attraggono durante il periodo estivo visitatori, turisti e residenti. 
Dal 2018 è nata “Urban Street Art” con l’obiettivo di creare una vera e propria mostra d’arte visiva a cielo 
aperto, realizzata da artisti che, lungo le stradine e i muri che attraversano il centro storico, realizzano le loro 
opere su pannelli già predisposti che diventano quadri da ammirare in completa e perfetta simbiosi con il 
contesto urbano. 

 

Art. 1 - Oggetto della Manifestazione di interesse. 
Con il presente Avviso l’Amministrazione Comunale intende verificare l’interesse di artisti che vogliano 
realizzare murales nel Centro Storico di Erice con l'intento di diffondere il messaggio di umanità e bellezza, 
pace, libertà e solidarietà. 

 
Art. 2 – Partecipanti 

La partecipazione alla manifestazione d’interesse è aperta a maggiorenni e in forma singola.  
La partecipazione dei minorenni in forma singola è subordinata al soddisfacimento di due condizioni: che alla 
data di pubblicazione alla manifestazione d’interesse abbiano compiuto i 16 anni di età e che la domanda di 
partecipazione alla manifestazione debba essere controfirmata dal genitore o da chi ne fa le veci. 

 

 

Art. 3 – Titolo 
Il titolo del concorso è “Umanità e bellezza”. 
“E' importante dedicare il tempo alla bellezza. E' più importante di qualsiasi altra dimensione. La bellezza è 
osservazione dell'imperfezione, di ciò che è diverso, di ciò che non è standardizzato. Questa ricerca supera i 
confini del pregiudizio e apre la mente e il cuore a ciò che va oltre i nostri occhi, ma che sentiamo e 
percepiamo. L'umanità è bellezza e dovremmo difendere alla morte il nostro desiderio di cercarla. Perché 
chiunque abbia dentro una sterile assenza di bellezza, tenterà di distruggerla, con tutta la violenza cieca del 
mondo”. Courtesy of Arch. Francesco Ferla. 

 

Art.  4 - Modalità d’iscrizione 
Per partecipare alla manifestazione d’interesse gli interessati dovranno presentare a mezzo e- mail una 
domanda di partecipazione e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.  Lgs.30/06/2003, n. 196) 
ai soli fini istituzionali legati alla manifestazione d’interesse, ivi compresi la comunicazione, l’informazione e 
la promozione dei materiali raccolti nel rispetto degli obblighi di legge. 
L’istanza dovrà essere corredata da un eventuale curriculum artistico e da un bozzetto a colori del lavoro 
da realizzarsi.



Art.  5 - Caratteristiche del bozzetto 
Il bozzetto dovrà illustrare in maniera dettagliata ciò che si vorrà realizzare sul murale. La tecnica di 
realizzazione del bozzetto è libera e potrà essere realizzato a olio, pastello, tempera, acquerello, acrilico e 
tecnica mista, spray, collage, gessi, etc. I bozzetti dovranno essere trasmessi in formato digitale a mezzo e- 
mail. L'originale realizzato su carta, cartoncino, cartone potrà essere in qualunque formato purché non 
superiore al formato A3. 
Il bozzetto dovrà essere in proporzione con l'eventuale murale da realizzarsi dopo la selezione, che è previsto 
delle dimensioni di circa mt. 3,00 di larghezza per mt. 2,50 di altezza (in formato orizzontale o verticale). Le 
opere dovranno essere inedite. 
Sono ammesse alla manifestazione d’interesse opere di ogni genere: figurativo, neo figurativo, 
impressionismo, informale, astrattismo, surrealismo, naif, etc. 
I bozzetti delle opere dovranno riportare il nome dell'autore, i dati relativi alla tecnica di realizzazione e il 
titolo con relativa firma. 
La realizzazione del tema è libera, non saranno però accettate opere a carattere politico o offensive della 
morale comune. 
 

Art.  6 - Presentazione della proposta e modalità di partecipazione 
 E’ richiesta la seguente documentazione:  

 domanda di partecipazione debitamente firmata di cui al modulo allegato; 

 bozzetto nelle caratteristiche sopra descritte. 
La documentazione dovrà essere inviata entro  le  ore  12 del  giorno 01/07/2019 al seguente indirizzo mail: 
ericestreetart@comune.erice.tp.it indicando nell’oggetto la dicitura:  Manifestazione di interesse Urban 
Street Art 2019. 

 

Art.  7 - Valutazione delle opere pervenute 
  Le opere pervenute verranno valutate da una apposita commissione che presterà la propria opera a      

titolo gratuito composta da: 

Giovanni Battista De Santis - Direttore Artistico e Consigliere Delegato dell'Ente Luglio Musicale Trapanese; 
Nicola Baldarotta – Direttore responsabile Telesud; 
Giovanna Vacirca – Fotografa ed amministratrice presso Imago Comunicazioni Visive Trapani; 
Arianna Maggio - Architetto e docente MIUR; 
Francesco Ferla - Architetto e designer; 

  Salvatore Denaro – Dirigente Settore “Cultura” del Comune di Erice (Segretario verbalizzante). 
La commissione valuterà i bozzetti sulla base dei seguenti criteri: 

 creatività e qualità del progetto; 

 aderenza al tema; 

 originalità; 

 tecniche di realizzazione; 

 inserimento delle opere nel contesto di riferimento; 

 longevità del messaggio. 
Tra tutti i bozzetti pervenuti la commissione provvederà a effettuare una selezione ed una conseguente 
graduatoria di merito a suo insindacabile e inappellabile giudizio. 
I primi dieci artisti selezionati si impegneranno a realizzare nei giorni 5, 6, 7 Agosto i murales su appositi 
pannelli di legno predisposti dall’A.C. in determinati punti del borgo medioevale. 
La Commissione avrà diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato in questo regolamento. 
L’esito della selezione della commissione verrà comunicato tramite e-mail solamente ai soggetti selezionati 
come vincitori. I risultati della selezione, così come tutte le altre fasi della manifestazione d’interesse, saranno 
consultabili sul sito Internet del Comune di Erice:  www.comune.erice.tp.it 

 
Art.  8 - Realizzazione dei murales 
I murales dovranno essere realizzati su supporti lignei, messo a disposizione dall’A.C., trattati con pittura di 
fondo e collocati in punti stabiliti dalla A.C. in Erice (Centro Storico). 

 

Art.  9 - Compenso artisti 
E' previsto un compenso di € 250,00 (duecentocinquanta euro), oltre IVA o Rit. d’acconto per ciascun artista 
selezionato. A tutti gli artisti selezionati verrà consegnato un attestato di partecipazione alla manifestazione 
“Erice - Urban Street Art 2019”.

mailto:ericestreetart@comune.erice.tp.it
http://www.comune.erice.tp.it/


Art.  10 -  ritiro dei bozzetti 
I bozzetti presentati che hanno ricevuto parere favorevole da parte dell’apposita Commissione dovranno 
essere consegnati dall’autore all’A.C. durante la fase di realizzazione dell’opera pittorica. In relazione a questi 
bozzetti l’A.C. si riserva la facoltà di organizzare una mostra di tutti i bozzetti presentati. 
Le opere realizzate su supporto ligneo da parte degli artisti rimarranno di proprietà del Comune di Erice. 

 

Art.  11 - norme finali 
L’ A.C. si riserva la facoltà di apportare variazioni ai termini di cui innanzi, che saranno tempestivamente 
comunicate agli interessati. L’adesione alla Manifestazione d’interesse implica da parte dell’artista 
l’accettazione integrale del presente regolamento ed autorizza anche la riproduzione fotografica dell’opera per 
qualsiasi pubblicazione di carattere artistico, scientifico, turistico, pubblicitario, etc. 
La mancata osservanza delle clausole descritte comporta l’esclusione dalla manifestazione d’interesse. 
Al presente avviso di manifestazione di interesse verrà data pubblicità, oltre che sull’Albo pretorio dell’Ente, 
anche mediante inserimento sul sito internet del Comune e facebook per n. 10 giorni consecutivi dalla data 
di pubblicazione. 

 
Per info:  
 Il Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Denaro, Via V. Carvini, Palazzo Sales, 91016 - Erice (Tp) 
– e-mail:  salvatore.denaro@comune.erice.tp.it - fisso 0923502371, cell. 3358310718 

 

Erice, 20/06/2019 

 

Il Responsabile del Settore VII 
dott. Salvatore Denaro 
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