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PREMIO "RAFFAELE PEZZUTI PER L'ARTE"
I EDIZIONE - 2015

Bando di concorso per artisti emergenti per la realizzazione di un 'opera d'arte pubblica

Il Premio "Raffaele Pezzuti per l'Arte" è un concorso riservato a giovani talenti dell'arte visiva agli
esordi e dedicato alla memoria di Raffaele Pezzuti, giovane artista napoletano morto in circostanze
tragiche nel 2002.
Lo spirito con cui è nato il Premio è quello di creare un modello per combattere alla radice le
occasioni che conducono molti giovani della città a fuggire da Napoli o ad entrare in contatto con la
criminalità. La creatività, in qualunque forma essa si manifesti, è l'unica "ann a" con cui respingere
a priori la violenza diffusa sul territorio.

Art. l - Soggetto promotore
1.1 Il soggetto promotore è il Comune di Napoli che, su proposta dell'Assessorato ai Giovani e
Politiche Giovanili e dell'Assessomto alla Cultura e Turismo, ha istituito il Premio "Raffaele Pezzuti
per l'Arte" con deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del 28.5.2015.

Art. 2 - Obiettivo e te ma del Premio
2.1 Obiettivo del Premio è selezionare un progetto artistico per la realizzazione di un'opera a
stampa da installare negli .spazi del corridoio di collegamento tra la stazione "Fuga" della
Funicolare Centrale e la stazione "Vanvite\li" della Linea 1 della Metropolitana di Napoli.
2.2 L'opera finale sarà realizzata, a partire dal file/lmmagine del progetto vincitore, mediante
stampa diretta a colori su retro 'di pannello in plexiglass trasparente, dimensioni 200x300x1 cm,
installata entro comice di supporto metallica di colore nero.
2.3 Il tema della 1 edizione del Premio è "NAPOLI DI SOTTO IN SU", e si propone di individuare
nuove idee, nuovi modelli o nuove iconografie per una visione internazionale della città, troppo
spesso schiava di definizioni legate solo al suo passato o a cliché per turisti.
Il punto di vista (dal basso verso /'0110, dal dentro verso fùon), connesso alla collocazione
definitiva dcII' opera vincitrice, è un punto di vista che risale all'antica storia greca della città, ma
che ha cominciato a generare nuove immagini, nuove iconografie e nuovi simboli per la città alla,
esterna, soltanto con l'arrivo di artisti internazionali cui è stato richiesto di creare opere per la
Metropolitana.
Le opere delle Stazioni dell ' Arte, prodotte per la Napoli "di sotto", ma che sfociano nella Napoli
"di sopra", hanno prodotto negli ultimi decenni effetti positivi (sociali e cultumli) sugli abitanti e
sull'immagine della città, in Italia e all 'estero. Il Premio intende mostrare quanto la città sia ora in
grado di offrire una nuova immagine internazionale con proposte provenienti dalle giovani
generazioni.
Il tema, dunque , vuole spingere i giovani artisti a presentare opere che propongano elementi di
innovazione dal punto di vista iconografico o più in generale nei contenuti (anche di natura testuale
o letteraria), ma a partire da un punto di osservazione "antico", lo stesso che ha detennlnato la
scelta di un luogo specifico per la nascita della città di Napoli nel VII secolo a.C.
2.4 Le attività direttamente collegate allo svolgimento del Premio prevedono anche
l'organizzazione di un evento espositivo nel quale saranno presentati i primi dieci progetti
selezionati .



2.5 Unitamente all 'evento sopra descritto, sarà realizzato un catalogo che documenti le biografie
degli artisti finalisti selezionati e i lavori presentati.

Art. 3 - Giuria del concorso e criteri di valutazione
3.1 L'organo preposto alla selezione di dieci finalisti e all'assegnazione del primo premio del
concorso è una Giuria nominata dal Comune di Napoli e composta da storici dell'arte, esperti del
settore e rappresentanti istituzionali.
3.2 La selezione dei dieci finalisti e l'assegnazione del primo premio avverranno, a insindacabile
giudizio della Giuria, sulla base dei seguenti criteri:
- originalità dell 'opera in termini tematici e narrativi;
- attinenza al tema proposto;
- fruibilità dell 'opera in relazione al supporto finale di produzione e al contesto di esposizione.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione
4.1 Possono partecipare al Premio gli artisti di nazionalità italiana o straniera che operano
stabilmente sul territorio italiano, di età compresa tra i 18 anni e i 35 anni. Tale requisito è da
intendersi maturato alla data di scadenza del presente Bando.
4.2 i partecipanti possono avere svolto la loro formazione afferente alle arti visive presso istituti
italiani e stranieri.
4.3 Pena l'esclusione, il progetto presentato deve essere inedito, commisurato alla specifi cità del
Premio e mai esposto o presentato ad altri concorsi. Al riguardo , farà fede una specifica
dichiarazione in tal senso resa e debitamente sottoscritta da ogni concorrente nella scheda di
partecipazione.
4.4 i partecipanti possono aderire al Premio con un solo progetto, pena l'esclusione.
4.5 Ai partecipanti è richiesto il possesso dei requisiti di legge per l' ammissione ai contributi
pubblici, il godimento dei diritti civili e politici e l'assenza di condanne penali.

Art. 5 - Premio
5. 1 Una stampa dell'opera vincitrice sarà esposta presso gli spazi del corridoio di collegamento tra
la stazione "Fuga" della Funicolare Centrale e la stazione "Vanvitelli" della Linea I della
Metropolitana di Napoli e inserita nell 'albo del Premio "Raffaele Pezzuti per l'Arte".
5.2 L'opera vincitrice resterà di proprietà del Comune di Napoli .
5.3 L'attribuzione del Premio è subordinata alla verifica dei requisiti da parte del Comune di Napoli.

Art. 6 - Moda lità e termini per la partecipazione
6.1 Per candidarsi al Premio è necessario presentare istanza di partecipazione entro e non oltre le
ore 12:00 del 2 ottobre 2015 mediante l'invio di una e-mail con i seguenti documenti :

istanza di partecipazione (al legata al presente bando) compilata e firmata in ogni sua parte;
copia di un documento di identità in corso di validità alla scadenza del bando;
curriculum artistico ed eventualmente sito weblportfolio;
titolo e breve descrizione del progetto proposto (max. 2000 caratteri spazi inclusi);
immagine del progetto in formato .jpeg dimensioni 2Ox30 em a 300 dpi;
nel corpo della e-mai! un link a un server/drive di archiviazione dal quale il Comune di

Napoli potrà scaricare il seguente file precaricato dall 'utente: immagine del progetto in formato .tif
dimensioni 80x 120 cm a 300 dpi.
La mail dovrà avere il seguente oggetto: RICHIESTA PARTECiPAZiONE ALLA I EDiZIONE
DEL PREMIO "RAFFAELE PEZZUTI PER L'ARTE" .
Nel caso di un gruppo di artisti, la scheda dovrà essere compilata da un solo partecipante
individuato come referente del gruppo, che barrerà l'apposita casella "Referente di collettivo di
artisti".
6.2 Gli indirizzi e-mail ai quali inviare la documentazione per l'iscrizione al Premio sono i seguenti:

I



•
•

assessorato.giovani@Comune.napoli.it(senza conferma di ricezione)
indirizzo di Posta Certificata: giovani.pariopportunita@pec.comune.napoli.iI

Art. 7 - Divulgazione dei risultati
7.1 Il Comune di Napoli si impegna a divulgare e valorizzare i risultati del Premio mediante le
azioni e iniziative che riterrà più opportune. Gli elaborati progettuali resteranno di proprietà degli
autori ma con riservadi divulgazione e promozione da parte del Comune di Napoli.
Con la partecipazione al concorso si intende automaticamente concessa al Comune di Napoli
l'autorizzazione all'utilizzo, per le finalità di divulgazione, degli elaborati nei contesti sopra
elencati. Resta inteso che il Comune di Napoli, nell'opera di divulgazione, ha l'obbligo di citare gli
autori dei progetti.

Art. 8 - Clausole finali
8.1 Ai sensi dell'art.l3 del D.Lgs. n. 19612003, si informano i concorrenti che i dati personali loro
pertinenti saranno utilizzati dall'Amministrazione Comunale esclusivamente per lo svolgimento
della presente procedura e degli adempimenti ad stessa connessi. Gli stessi saranno conservati in
archivio cartaceo e informatico. Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle
Amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate alla selezione.
L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della gestione della presente procedura. Si informa
altresì che ai concorrenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del sopra citato D.Lgs. 19612003.
La partecipazione al Premio implica l' obbligatorietà e incondizionata accettazione, da parte dei
concorrenti, di tutte le condizioni stabilite nel presente Bando.

Art.9- FAQ
9.1 Eventuali quesiti e chiarimenti sul presente Bando dovranno pervenire via maìl all'indirizzo di
posta elettronica assessorato.giovani@Comune.napolJ.iI.
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