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Avviso Pubblico
Progetto “Giardini d'Artista”

 

Con  il  presente  avviso  l'Amministrazione  comunale  intende  promuovere  un  progetto
denominato “Giardini  d'Artista”  che contemperi  le finalità di  miglioramento della qualità
urbana con la valorizzazione  delle risorse creativa presenti sul territorio.

 Finalità

L'“Open Call”  (avviso pubblico)  è volta ad  acquisire la disponibilità di  artisti   singoli,
collettivi  o  scuole d'arte ad installare  le loro creazioni, a loro cura e spese e con impegno
alla  manutenzione,   in  alcune  aree  verdi  individuate  dall'Amministrazione,  al  fine  di
riqualificarle, valorizzando nel contempo le risorse artistiche che operano su territorio che
comunque abbiano un legame con il territorio savonese

Il progetto ha carattere sperimentale. 

Destinatari:

Artisti in forma singola o associata, scuole d'arte, italiani e stranieri che abbiano un legame
con il  territorio.

Durata:

La durata dell'allestimento sarà pari a due anni  e, in caso, di esito positivo, sarà cura
dell'Amministrazione rinnovare  il  progetto  invitando nuovi  artisti  sempre tramite  avviso
pubblico, ed eventualmente implementare il numero dei siti.

Aree individuate per l'installazione delle Opere:

Le Aree prescelte  per le installazioni sono  le aree verdi  di seguito elencate e  sono state
individuate, d'intesa con il Settore Lavori Pubblici e con il Corpo di Polizia Municipale ,
con attenzione all'intero territorio comunale e tenuto conto che in alcuni quartieri sono già
presenti installazioni artistiche:

1) Aiuola principale Piazzale Amburgo;
2) Aiuola ingresso Campus Universitario;
3) Giardini Calipari (sopra al park Arsenale,davanti al Mercato civico);



4) Area verde di Piazza Amendola
5) Giardini Via Fiume.

Caratteristiche delle opere:

Ogni  concorrente  potrà  presentare  una sola  opera  precisando il  sito  in  cui  si  intende
collocarla tra quelli sopra indicati.
Piena  libertà  creativa  nell'impiego   di  tecniche  e  materiali  e  nelle  dimensioni,  purchè
vengano  assicurate  le  caratteristiche  di  assoluta  stabilità  e  di  resistenza  ai  fenomeni
metereologici .
Dovrà essere sottoscritto l'impegno del proponente ad installare l'opera a proprie spese
entro  e non oltre  tre mesi  dalla  comunicazione di  selezione da parte  del  Comune, a
provvedere all'eventuale manutenzione, riparazione o sostituzione in caso di necessità nei
due  anni  previsti  di  permanenza  dell'opera,  come  meglio  indicato  nelle  “  modalità  di
presentazione della proposta”.

Commissione giudicatrice:

La valutazione delle proposte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata
successivamente al termine di presentazione delle stesse, all'interno della quale saranno
garantite le necessarie competenze artistiche e tecniche. Le opere saranno  selezionate
ad insindacabile giudizio della Commissione  sulla base della qualità ed originalità artistica
e dell' inserimento dell'opera nel contesto ambientale ed urbano in cui si intende collocare.
La  Commissione  potrà  interloquire  successivamente  con  gli  artisti  per  concordare
eventuali modifiche, tali da non snaturare la proposta, ritenute migliorative in relazione ad
aspetti tecnici e/o di sicurezza.

Termini  e Modalità di presentazione delle proposte:

Le proposte dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune di Savona  in
busta chiusa entro le ore 12  del 24 giugno 2019 o potranno  essere inoltrate tramite mail
all'indirizzo   posta@pec.comune.savona.it.  recando  come  oggetto   “Proposta  progetto
Giardini d'artista“.
La proposta dovrà contenere:

- i dati identificativi del candidato (in caso di raggruppamento, si dovranno indicare i
dati  identificativi  del  capofila  al cui  indirizzo  saranno  trasmesse  tutte  le  
comunicazioni riguardanti il presente avviso);
- il curriculum del candidato (o dei  candidati in caso di raggruppamenti  o scuole 
d'arte); 
-  il  bozzetto  dell'opera  proposta  (rappresentazione  grafica,  rendering  digitale,  
modellino) contestualizzato  nel sito prescelto;
- la relazione descrittiva  (concept artistico) e relazione tecnica dell'opera proposta 
(dimensioni, materiali, modalità di ancoraggio e messa in sicurezza)

– Impegno sottoscritto ad installare l'opera a proprie spese entro  e non oltre tre mesi
dalla comunicazione di selezione da parte del Comune, a provvedere all'eventuale
manutenzione, riparazione o sostituzione in caso di necessità nei due anni previsti
di permanenza dell'opera.

Per  semplificare   la  presentazione  della  candidatura  è  possibile  compilare  l'istanza
allegata che potrà essere scaricata dal sito del Comune di Savona.

 

mailto:posta@pec.comune.savona.it


I  materiali  inviati  non  saranno  restituiti  anche qualora  la  proposta  non  dovesse
essere accolta dalla Commissione . Non è previsto alcun rimborso delle eventuali spese
sostenute per la presentazione della proposta che è a completo carico del  candidato.
Le eventuali proposte inviate non vincolano in alcun modo l'Amministrazione.

Qualora  il  Comune  lo  richieda,  per  intervenute  esigenze  di  pubblico  interesse,
l'artista che ha installato l'opera, si impegna a ritirarla , prima dei due anni della scadenza
fermo restando che potrà esser valuta congiuntamente tra le parti una nuova e diversa
collocazione. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del settore Cultura, Turismo e Attività
produttive, Arch. Marta Sperati.

 Ai sensi della normativa sulla Privacy e del regolamento GDPR, si comunica
che  i  dati  richiesti  vengono  raccolti  per  le  finalità  inerenti  la   presente  procedura,
disciplinata dalla legge, e verranno trattati nel rispetto della vigente normativa.

  F.to Il Dirigente
         Arch Marta Sperati

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 
ai sensi dell'art.21 D.lgs n.82/2005 e s.m.i.

 

 


