“Street HeArt 2018”
1^ EDIZIONE
BANDO DI PARTECIPAZIONE
Il Comune di Bra, su impulso ed in collaborazione con la Consulta Comunale giovanile, organizza la 1^
edizione dell’evento titolo “Street HeArt 2018”, ovvero un progetto finalizzato alla riqualificazione urbana
tramite lo strumento del writing urbano.
Bra, vivo coacervo di arte, cultura e tradizione, è da sempre palcoscenico ideale di eventi a carattere
culturale, con particolare attenzione alle varie espressioni d’arte.
L’evento “Street HeArt 2018” prevede come luogo di realizzazione dell’opera la cabina presso la struttura
“Movicentro” in Piazza Caduti di Nassiriya, struttura che da molti anni è fulcro degli eventi culturali
istituzionali della Città di Bra.
L’intento è quello di dare vita ad un evento di importante levatura, che consenta la partecipazione di
singoli artisti o gruppi di artisti a partire dai 18 anni di età.
REGOLAMENTO
Con il patrocinio del Comune di Bra e l’impulso della Consulta Comunale Giovanile è indetta la 1^
edizione dell’evento “Street HeArt 2018”.
ART. 1 – DESTINATARI
L’evento è rivolto a tutti gli artisti che siano in grado di realizzare su grandi superfici murarie writing e/o
graffiti; stencil; wall painting.
Possono partecipare singoli artisti o gruppi indipendenti (capitanati da un rappresentante) di creativi, a
partire dai 18 anni di età.
Art. 2 – TEMATICHE E TECNICA
Si richiede la realizzazione di opere di street art ispirate ai seguenti temi:
- “Presente e futuro per la nostra società: una prospettiva positiva per le nuove generazioni”
- "Mobilità sostenibile e rispetto dell'ambiente"

-“Multiculturalità tra i popoli”
E' consentito l'uso di tecniche miste, purché idonee ad un'opera all'aperto.
ART. 3 – COME PARTECIPARE
L’iscrizione è gratuita.
Per candidarsi è necessario inviare richiesta di partecipazione alla Consulta Politiche Giovanili di Bra
inviando il modulo di iscrizione (che trovate sul sito del Comune o sulla nostra pagina Facebook “Consulta
politiche giovanili Bra”) alla mail consultagiovani.bra@gmail.com.
La richiesta di partecipazione deve essere compilata in ogni sua parte, con una breve nota biografica.

Andranno allegate almeno 2 immagini, chiare e in buona risoluzione, di lavori già realizzati su muro in
spazi adeguati.
E’ consentito per ogni partecipante (singolo artista o gruppo indipendente) inviare fino a 4 bozzetti dei
progetti che si intendono proporre (riguardanti le tematiche proposte), su carta o cartone formato A3. Ogni
bozzetto dovrà recare nome dell’Autore, tema scelto e dimensioni dell’opera muraria. Ogni elaborato
verrà restituito al termine dell’evento.
Tutto il ,materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 05/09/2018.
ART. 4 – PRIMA SELEZIONE
La selezione delle opere sarà a cura del comitato organizzatore dell’evento, il cui giudizio è insindacabile.
Le opere così selezionate parteciperanno alla 1^ edizione dell’evento “Street HeArt 2018”.
ART. 5 – REALIZZAZIONE DELL’OPERA MURARIA
Le opere risultate finaliste saranno esposte durante l’evento braidese “Di Strada in Strada” in programma
dal 8 al 9 settembre 2018. Durante tale evento, il pubblico potrà esprimere un parere in merito che
comunque non influenzerà la scelta della Giuria tecnica, incaricata di selezionare l’opera o le opere
vincitrici.
L’opera verrà realizzata sulla cabina elettrica presso la struttura “Movicentro” di Piazza Caduti di Nassiriya
nella giornata del 30 settembre 2018, nell’ambito della manifestazione “Da Cortile a Cortile”, durante la
quale verranno organizzati anche appuntamenti di condivisione del progetto.
ART. 6 – LIBERATORIA
Il comitato organizzatore, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assume alcuna
responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre cause durante il
periodo della manifestazione, del magazzinaggio, dell’esposizione e della giacenza.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Gli Artisti sono garanti dell’originalità delle opere che presentano e, partecipando alla 1^ edizione
dell’evento “Street HeArt 2018” accettano implicitamente tutte le norme contenute nel presente
Regolamento, nessuna esclusa.
ART. 8 – IMMAGINE DELLE OPERE
La manifestazione sarà largamente pubblicizzata sia in ambito locale, che nazionale e, a tal fine, gli Artisti
concedono i diritti di riproduzione delle immagini delle opere esposte.
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le informazioni custodite nel nostro archivio verranno utilizzate per la partecipazione al concorso e per
l’invio del materiale informativo. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, tutelando in questo modo la riservatezza e saranno trattati nel rispetto del
Regolamento n. 679/2016.

