
Avviso pubblico

 “Festival Internazionale Street Art – Città di Velletri”

Il Comune di Velletri e la Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di
Velletri

RENDONO NOTO

che  intendono  partecipare  all’avviso  pubblico  “Lazio  Street  Art  2022”
(https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/CUL-DD-G01892-23-02-
2022-Allegato1.pdf)  con  l’obiettivo  di  ospitare  le  opere  di  artisti  locali,  nazionali  ed
internazionali al fine di promuovere e valorizzare, attraverso la forma artistica della street
art, alcune aree della nostra città.

Attraverso quest’avviso il Comune e la Fondazione Arte e Cultura Città di Velletri danno la
possibilità agli artisti, e ad un curatore artistico, di potersi candidare al fine di contribuire
alla realizzazione del 1° Festival Internazionale di Street Art “Città di Velletri”.

REQUISITI E RISORSE DISPONIBILI

A) Artisti

Per gli artisti interessati a partecipare al presente avviso è richiesto:

- Curriculum vitae;

- Portfolio artistico;

- Descrizione dell’opera;

- Bozza e/o rendering dell’opera proposta;

- Indicazione dei tempi di realizzazione;

- Descrizione delle tecniche e dei materiali utilizzati;

- Dichiarazione che l’opera presentata abbia carattere originale ed inedito o, in caso 
di opere derivate, che l’opera sia realizzata nel rispetto delle disposizioni vigenti in 
materia dei diritti d‘autore dell’opera originaria. (Modello A);

- Dichiarazione di non partecipazione ad altri progetti presentati all’avviso pubblico 
“Lazio Street Art 2022” (Modello A);

- Dichiarazione che le tecniche ed i materiali utilizzati garantiscano la conservazione 
dell’opera per almeno due anni dalla data dell’inaugurazione. (Modello A).

Per i compensi degli artisti è previsto un budget complessivo di € 17.000 (diciassettemila) e
ogni  artista  potrà  richiedere un compenso fino a  € 5000 (cinquemila)  e,  nel  caso di  artisti
internazionali, saranno garantite eventuali spese di vitto e alloggio.

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/CUL-DD-G01892-23-02-2022-Allegato1.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/CUL-DD-G01892-23-02-2022-Allegato1.pdf


B) Curatore

Per i curatori artistici interessati a partecipare al seguente avviso è richiesto:

        - Curriculum vitae;

        - Portfolio artistico con comprovata esperienza specifica di almeno 3 anni nella 
progettazione e nel coordinamento di attività di Street Art;

        - Dichiarazione di non partecipazione ad altri progetti presentati all’avviso pubblico 
“Lazio Street Art 2022” (Modello B);

Per  il  compenso  del  curatore  artistico  è  previsto  un  budget  complessivo  di  €  2500
(duemilacinquecento).

LUOGHI INDIVIDUATI

Per ospitare  le  opere di  street  art  sono stati  individuati  alcuni  beni  o  spazi  all’interno
dell’ambito cittadino come elencato nel Modello C, ciò nonostante l’artista può individuare
ulteriori beni o spazi (scalinate, facciate, marciapiedi ecc) previo accertamento che questi
ultimi siano di proprietà comunale.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
PER ARTISTI E CURATORI ARTISTICI

Per  partecipare  al  presente  avviso  è  necessario  compilare  in  ogni  sua  parte,  pena
l’esclusione, entro e non oltre il 10 aprile 2022 il form dedicato ai seguenti link:

- FORM A per gli artisti

https://docs.google.com/forms/d/1ZaiQgq8pf8uK0COpHbfwXZYYNpBY5QFawnJcP
CU9bSk/edit?usp=sharing_eip_m&ts=62417f7c

- FORM B per il curatore artistico

https://docs.google.com/forms/d/1IyDpNlMG00rCZlPAMijzsdy8blhP13Zd0T2qmgH
OpUU/edit?usp=sharin g_eip_m&ts=62418841

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le candidature pervenute saranno esaminate da apposita commissione che stilerà una 
graduatoria di merito in considerazione dell'originalità e della qualità sia della proposta 
progettuale sia del messaggio veicolato.
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