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Comune di Castiglion Fibocchi
Provincia di Arezzo
Area servizi alla persona
servizi segreteria generale – servizi istituzionali
UFFICIO CULTURA

ESTATE CASTIGLIONESE DELLA CULTURA
Castiglioni Ri-parla con Dante 2.0 tra i vicoli del borgo

AVVISO PUBBLICO
Premesse
Nell’ultimo anno a causa della restrizioni e prescrizioni previste per la pandemia di
coronavirus non è stato possibile organizzare momenti pubblici di socializzazione e
di aggregazione e così il territorio comunale ha vissuto un lungo momento di
silenzio.
Adesso che invece è possibile riappropriarsi degli spazi pubblici, l’amministrazione
comunale intende sollecitare i cittadini e specialmente i giovani ad animare
questi spazi tramite l’arte.
Partendo dalla rivisitazione del personaggio “Dante Alighieri”, visto che nel 2021
ricorrono i 700 anni dalla sua morte, gli artisti potranno proporre le loro idee
artistiche per essere stampate in manifesti da affiggere lungo i vicoli del borgo.
Oggetto
Il progetto grafico deve avere come tema “Dante Alighieri” rivisto in chiave
giovane e moderna.
Il progetto grafico può essere elaborato a tecnica libera (disegno a mano o con
programmi di grafica) a colori o in bianco e nero, possono essere presenti scritte e
numeri, su un format di dimensioni di foglio A4. Si sottolinea che il progetto grafico
digitale deve avere una risoluzione di 300 dpi.
Il progetto grafico deve essere allegato come supporto cartaceo o digitale alla
domanda di candidatura dove il proponente potrà spiegarne il significato e il
messaggio.
Qualora un progetto grafico non rientri nel tema assegnato o sia palesemente
incoerente o in contrasto con la finalità dell’iniziativa, non verrà pubblicato.
Candidature
Possono presentare il progetto tutti i cittadini, specialmente i giovani tra i 14 e i 35
anni di età, residenti e non, compilando l’apposito modello di domanda e
allegando il progetto grafico entro il 17/07/2021.
La domanda corredata di disegno a mano deve essere consegnata all’ufficio
scuola/cultura, mentre il progetto digitale con la relativa domanda deve essere
inviato tramite mail all’indirizzo: scuola@comune.castiglionfibocchi.ar.it.
Tel. 0575/47484 interno 4

Fax 0575/47516
www.comune.castiglionfibocchi.ar.it
pec c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it e-mail scuola@comune.castiglionfibocchi.ar.it

Allegato A)

Non possono essere acquisite scansioni dei progetti grafici per motivi legati alla
qualità della riproduzione tipografica.
Stampa
In una prima fase, si prevede la stampa dei progetti grafici in manifesti cartacei di
dimensioni 70x100 da affiggere negli spazi dedicati alle pubbliche affissioni.
In una seconda fase, è poi prevista la stampa di pannelli espositivi di dimensioni
70x50 che diventeranno una mostra temporanea tra i vicoli del borgo fino alla
festa di Ottobre.
Concorso/Valutazione
E’ prevista una valutazione da parte della cittadinanza e dei visitatori e un giudizio
esperto da parte di giuria tecnica.
Durante l’installazione della mostra i singoli pannelli grafici riporteranno
l’identificativo dell’artista e del progetto e un numero progressivo, le persone
potranno così scegliere e indicare il progetto preferito.
La giuria tecnica si occuperà di conteggiare i voti e di assegnare contestualmente
il proprio voto.
La proclamazione avverrà durante i festeggiamenti della Festa di Ottobre e il
vincitore vedrà la propria opera installata per tutto l’anno presso la Sala del
Consiglio e pubblicità sui canali di Arezzo in tour e Fondazione Guido d’Arezzo
Condizioni per la partecipazione
La partecipazione è completamente gratuita e non è previsto alcun corrispettivo
economico da parte del Comune ai partecipanti. Il progetto grafico rimane di
proprietà della persona che potrà utilizzarlo nuovamente in altri canali, mostre o
concorsi.
I pannelli saranno donati ai singoli partecipanti a conclusione della mostra
temporanea.
I partecipanti al momento dell’invio della domanda di candidatura e del progetto
grafico accettano le condizioni dell’avviso e tutte le fasi dell’iniziativa,
assumendosi la responsabilità e autorizzano il comune di Castiglion Fibocchi ad
utilizzare le loro creazioni grafiche.
In caso di minori la documentazione dovrà essere sottoscritta dal genitore o da chi
ne esercita la responsabilità genitoriale.

Informazioni sull’avviso
Ufficio cultura
scuola@comune.castiglionfibocchi.ar.it
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