
 

 

 

BANDO – street art (per murales) 

La START EVENTS (agenzia di eventi culturali di Mario Marcello – c.d.: MRCMRA72L26H501Q), indice 

un concorso da intendersi parallelo alla sezione: “Poesie inedite“ del concorso poetico: “Percorsi 

inVersi – poesia e street art in movimento” dedicato al proprio linguaggio poetico, soggettivo e 

costruttivo, volto a sviluppare la persona e consecutivamente, il proprio percorso evoluivo, 

propositivo, costruttivo. 

La selezione della poesia vincitrice del concorso, verrà rivelata in segreto, insieme ad altre due, 

intorno al 25 MARZO 2018, a seguito di una semifinale. 

Da allora, conoscendo il tema della poesia vincitrice, verranno aperte le selezioni per i progetti 

grafici, che verranno realizzati e presentati di fronte ai media, il giorno 25 aprile 2018 – giornata 

mondiale della poesia. 

Questa selezione, seguirà i seguenti punti: 

1. Il bando sarà aperto sia a singoli street artist  che a gruppi, dimostrando una comprovata 

esperienza nel settore, inviando – al momento dell’iscrizione – foto e descrizioni sulla 

location dei lavori. Se ne richiedono un numero di tre. 

2. Gli street artist che vorranno partecipare, potranno concorrere seguendo diverse modalità: 

• “convocati” direttamente dai singoli Municipi che hanno aderito al progetto, in quanto 

“elementi attivi” della comunità.  

• “informati” dagli stessi Municipi, qualora i primi non siano attivi direttamente con i 

progetti “ufficiali” del territorio 

L’elenco dei Municipi aderenti al progetto: “Percorsi inVersi”, verranno pubblicati sul 

sito della Start Events. Eventuali altre modalità di iscrizione, verranno tempestivamente 

pubblicate sul sito dell’agenzia di eventi culturali. 

3. I bozzetti/progetti, completati da una segnalazione approssimativa dei costi (business plan 

per un max di 500 euro), dovranno venir spediti o consegnati entro e non oltre 10 gg 

lavorativi dalla data di pubblicazione della poesia vincitrice alla mail: 

casting@startevents.one oppure – nel caso il Municipio di riferimento lo dovesse richiedere 

– direttamente ad un loro referente (i dettagli verranno segnalati sul sito della Start Events) . 

4. I singoli ed i gruppi selezionati, si dovranno attenere alla perfetta esecuzione del 

bando/contratto. Una qualsiasi violazione e non rispetto nella tempistica e nella 

realizzazione (e nei criteri individuati), considerando i gravi danni che comporterà 

all’organizzazione, in termine soprattutto di immagine, verrà perseguibile legalmente. In 

questo caso, l’organizzazione dell’evento, si riserverà nel conteggiare a suo insindacabile 

giudizio, il danno provocato. 

5. L’opera che verrà realizzata, dovrà contenere:  

- Logo della START EVENTS e logo “Percorsi inVersi”  

- Nome dell’autore e titolo della poesia vincitrice 
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- Nome dell’autore/gruppo del murales 

- Testo aggiuntivo che verrà indicato agli Street Artist dai referenti del Municipio aggiudicante 

l’opera 

- Dimensione approssimativa di 3 x 5 m. 

- Data di realizzazione. 

L’organizzazione della START EVENTS, darà al vincitore del bozzetto per la realizzazione, un premio 

(buono) in materiale per la messa in opera del lavoro, che avrà come valore, un massimo di 500 

euro (vedi punto “3”) o nel caso il Municipio “corrispondente” abbia del materiale utilizzabile, 

l’utilizzo dello stesso. 

Nel primo caso, l’acquisto tramite buono, si dovrà tenere esclusivamente presso uno dei rivenditori 

sponsor del concorso, o se autorizzato, in una delle catene di riferimento. 

Qualsiasi cambiamento e/o aggiornamento eventuale, verrà sottolineato sul sito dell’agenzia START 

EVENTS (www.startevents.one) 

 

Luogo e data pubblicazione del bando: Roma, 18/03/2018 

http://www.startevents.one/

