CONTEST PER STREET/URBAN ARTIST PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA
D’ARTE SULLA FACCIATA DEL CINEMA DANTE DI MESTRE
URBAN RISE
Il collettivo URBAN RISE gestisce e coordina iniziative di urban art e cittadinanza attiva senza scopo di
lucro, finalizzate ad incentivare la rigenerazione della città diffusa di Venezia. URBAN RISE ha
l'obiettivo di rivitalizzare le aree interessate dalle proprie iniziative, valorizzando e mettendo in rete i
centri di aggregazione esistenti, anche attraverso nuovi percorsi, nuove attività possibili e suggestioni
artistiche. Il collettivo realizza quindi azioni utili a rilanciare l'identità e le funzionalità dei centri urbani
che affrontano oggi le sfide legate alla multiculturalità e alla creazione di poli di attrazione alternativi al
centro città.
URBAN RISE vuole attivare sinergie nuove tra istituzioni, gruppi sociali e imprese, facendo leva sulla
potenza comunicativa delle opere artistiche per attirare investimenti diretti alla rigenerazione urbana.
All’interno del collettivo sono rappresentate le associazioni culturali del territorio ETIAM, ETICITY
Venezia e FORME ART, le società HOLIC e LIKE, operanti nell’ambito del design e della
comunicazione, oltre a liberi professionisti e cittadini interessati all’arte, all’architettura, all’urbanistica e
più in generale a dare contributi concreti al miglioramento della qualità della vita in città.
URBAN RISE sta concentrando la propria attenzione nell'area urbana di Mestre che si sviluppa intorno
a Via Piave, dove è stata organizzata la mostra "VISTA MURO", presso il Negozio Piave 67, in
collaborazione con l’associazione Gruppo di Lavoro di via Piave, il cui obiettivo era quello di aumentare
la consapevolezza sul potenziale della urban art come strumento a supporto delle progettualità di
rigenerazione urbana, oltre che promuovere le diverse iniziative di questo tipo che già sono state
attivate nella zona.

CINEMA DANTE
Forte degli ottimi riscontri raccolti dai cittadini in occasione di VISTA MURO, URBAN RISE ha avviato
una nuova iniziativa nella zona, che riguarderà il cinema Dante. Questa sala e luogo di aggregazione
storico svolge un ruolo sociale molto importante, è infatti l’unico cinema di Mestre ad offrire una
selezione di film indipendenti e d'essai, e l’unico che realizza eventi culturali di vario tipo nei propri
spazi.
La sala storica è stata aperta nel 1950, dapprima con una programmazione più commerciale, dopo il
1982, anno in cui Il Dopolavoro Ferroviario di Venezia prese l’incarico della gestione del cinema,
divenne un cinema d’essai, in cui si privilegiò soprattutto la ricercatezza e la qualità delle proiezioni. Nel
2006, il Dante è stato inserito nel circuito “Europa Cinemas”, al quale hanno accesso le sale con una
programmazione del 60% di film europei e dal 2017 la percentuale di film d’essai e indipendenti
proiettata dal cinema Dante è stata del 90%, prima tra le sale italiane: questo fa del cinema Dante un
importante simbolo di cultura per la città di Mestre.
Il Dante attraversa oggi un periodo di difficoltà insieme a tutto il settore dello spettacolo, per mancanza
di fondi e riduzione del pubblico, e necessita inoltre lavori di ristrutturazione.

CONTEST URBAN RISE X CINEMA DANTE
URBAN RISE insieme all’associazione del Dopolavoro Ferroviario, che si occupa della gestione del
cinema, hanno deciso di realizzare un intervento artistico sulla facciata esterna, con l'obiettivo di

rinnovare l'immagine e promuovere il cinema Dante nel quartiere e in città. L’intervento è stato
programmato per il mese di Giugno 2018.
Perciò URBAN RISE indice con il presente bando un contest (concorso) rivolto a tutti gli street / urban
artist interessati alla realizzazione di un’opera murale sulla facciata del cinema (proprietà privata). La
proposta per la parete potrà essere studiata liberamente dall’artista, il progetto vincitore sarà però quello
meglio in grado di interpretare e valorizzare la storia e le peculiarità del luogo, il suo posizionamento
fisico nel quartiere e il valore per il pubblico che lo frequenta, come meglio precisato nel paragrafo
“Criteri di valutazione”.
L’opera che verrà realizzata sarà utilizzata nell’ambito più generale delle iniziative del collettivo URBAN
RISE per incentivare la rigenerazione dei centri urbani della città diffusa di Venezia attraverso la urban
art. L’intento è quello di inserire la nuova facciata del cinema Dante, analogamente alle opere
precedentemente realizzate per iniziativa di URBAN RISE e a quelle future, in nuovi percorsi cittadini
pensati per invogliare la frequentazione delle zone interessate e stimolare nuove modalità di fruizione
degli spazi, in particolare legate all’aggregazione sociale e alle attività culturali.
Grande attenzione sarà dedicata alla comunicazione dell’evento nei canali ufficiali di Urban Rise (sito,
social media, stampa e altri media locali e nazionali), attraverso la realizzazione di video, servizi
fotografici, ufficio stampa, articoli su riviste di settore, banner e manifesti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Contest è libera e gratuita, non ci sono limitazioni di alcun tipo, in particolare legate
alla provenienza territoriale dell’artista, all’età, genere, al titolo di studio o alle pregresse esperienze. É
consentita sia la partecipazione di singoli artisti che quella di gruppi di qualsiasi tipologia.
É fortemente raccomandato il possesso di appropriato patentino per la manovra di piattaforme aeree
(nel caso di gruppi di artisti sarà sufficiente che un solo componente ne sia in possesso). In caso di
indisponibilità del patentino, è comunque richiesta la disponibilità ad ottenerlo a proprie spese prima
dell’esecuzione dell’opera (normalmente è sufficiente una giornata di formazione e URBAN RISE è a
disposizione per supportare l’artista nell’individuazione dell’opportunità migliore per ottenere la
certificazione).
Per partecipare al contest è necessario presentare il modulo di partecipazione debitamente compilato
(Allegato 1) e un elaborato artistico (bozza) dell’opera proposta (v. Allegato 2).
L’elaborato potrà essere presentato in formato digitale (.jpg, .bmp, .pdf, .png o simili) oppure fisicamente
su supporto cartaceo o cartoncino telato, stampe digitali o altro a discrezione dell’artista. Non ci sono
limiti specifici alle dimensioni dell’elaborato da presentare, si raccomanda comunque di attenersi ad un
formato non superiore ai 70x100 cm.
●

Il modulo di partecipazione e l’elaborato artistico (se in formato digitale) dovranno essere inviati
alla e-mail: contest@urbanrise.it
● Il modulo di partecipazione e l’elaborato artistico (se su supporto fisico) potranno essere
consegnati a mano (Lun-Ven 9.30-16-30), tramite posta o mediante corriere presso: LIKE Srls,
Via Decorati al Valor Civile 80, 30171, Mestre (VE), si prega di precisare nel plico “URBAN
RISE X CINEMA DANTE”.
Si precisa che, sono consentite solo proposte di opere murali che non danneggino l’edificio o ne varino
la composizione volumetrica (non sono quindi ammesse sculture e simili, è tuttavia consentita
l’affissione).

Termine ultimo per la presentazione del modulo di partecipazione e dell’elaborato artistico sono
le ore 12:00 di Lunedì 30 Aprile 2018, eventuali proposte ricevute oltre tale termine non saranno prese
in considerazione ai fini del presente contest.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La scelta della proposta artistica che verrà eseguita sulla facciata del cinema Dante sarà a discrezione
della commissione di valutazione, composta da sette membri, ognuno dei quali rappresentante di realtà
sociali, associative, istituzionali, culturali e artistiche rilevanti per il Cinema e per la città. La
commissione sarà ufficialmente nominata solo allo scadere del termine ultimo per la presentazione
delle proposte.
Ogni commissario potrà valutare le proposte ricevute assegnando il punteggio che ritiene appropriato
a ciascuno dei seguenti criteri di valutazione. Il punteggio complessivo di ciascuna proposta sarà quindi
determinato dalla media aritmetica dei punteggi totali assegnati dai commissari.
Criterio di valutazione

Descrizione

Punteggio
massimo

Valutazione discrezionale

Ciascun commissario avrà la possibilità di esprimere
un giudizio discrezionale che rappresenti il suo
personale gradimento complessivo per l’opera
presentata

30

Storie del pubblico del
Cinema Dante

Capacità della proposta artistica di rievocare alcune
delle suggestioni condivise dal pubblico del Dante nel
corner URBAN RISE dedicato alla nuova facciata (v.
allegato 3)

20

Cinema Dante

Capacità della proposta artistica di rappresentare le
caratteristiche e le specificità del cinema Dante

15

Valorizzazione del
contesto urbano specifico

Capacità della proposta artistica di non essere “solo”
la nuova facciata del Cinema, ma anche un nuovo
elemento urbano in grado di valorizzare le adiacenze
ed il quartiere

15

Qualità della
realizzazione tecnica

Saranno valutate le “modalità tecniche di
realizzazione” e il “prospetto dei costi” inserite nel
modulo di partecipazione (v. Allegato 1),
considerando in particolare la sostenibilità nel tempo
dell’opera e la capacità di ottimizzare i costi senza
sacrificare la qualità

10

Rispetto dell’ambiente e
utilità sociale

Saranno valutate positivamente eventuali
caratteristiche di sostenibilità ambientale e/o sociale
eventualmente desumibili da qualsiasi elemento della
proposta presentata

10

Totale

100

PREMI
Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle proposte, la commissione
comunicherà il vincitore del contest URBAN RISE X CINEMA DANTE. Dopo l’accettazione del premio
da parte del vincitore, sarà pubblicata la classifica sul sito www.urbanrise.it, dando altresì massima
pubblicità dei punteggi ottenuti, oltre che degli elaborati inviati (se l’artista ha dato apposito consenso
nel modulo di partecipazione).
Il vincitore del contest riceverà un premio di 1.000,00 € al lordo dell’IVA.
É inoltre prevista la copertura di 1000,00 € per le spese relative alla realizzazione dell’opera (come
dettagliate dall’artista nel “prospetto dei costi”), di vitto e alloggio per il periodo della realizzazione
dell’opera, tra il 4 e il 10 giugno 2018.
Si precisa che, nel caso di partecipazione di gruppi, la modalità di gestione delle spese di viaggio, vitto
e alloggio dovrà essere concordata preventivamente all’accettazione del premio. Anche l’eventuale
possibilità di fornire materiali (richiesti nel “prospetto dei costi” presentato dall’artista) per un costo
superiore a 1000,00 € sarà valutata dalla commissione prima di nominare il vincitore del contest.
Infine, durante il periodo di realizzazione dell’opera saranno messi a disposizione dell’artista, se
necessario, degli assistenti volontari per agevolare le fasi di realizzazione dell’opera e al fine di
coinvolgere gli abitanti del quartiere che potranno sentirsi parte attiva nel processo di produzione
artistica.

INFORMAZIONI
Durante tutto il periodo di raccolta delle proposte gli interessati potranno chiedere qualsiasi cosa
all’indirizzo e-mail: contest@urbanrise.it. Eventuali informazioni che dovessero essere rilevanti ai fini
generali del contest saranno pubblicate tempestivamente anche sul sito www.urbanrise.it.

Mestre, 20 marzo 2018

ALLEGATO 1 - MODULO DI PARTECIPAZIONE
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ALLEGATO 3 - STORIE DEL PUBBLICO DEL CINEMA DANTE

