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GRAFFITI MASTERS
Concorso di Graffiti per Giovani Writers

L'Assessorato alla Cultura e Politiche giovanili del Comune di Castenaso, in collaborazione con
l'Associazione Bravi Ragazzi, organizza il concorso Graffiti Masters, nell'ambito di un progetto più
ampio, che prevede la realizzazione di una serie di graffiti sui muri adiacenti allo stadio Negrini e
alle Scuole Medie Gozzadini di Castenaso, durante un festival che si svolgerà dal 6 al 12 giugno
2016.
Il lavoro sui muri sarà così equamente suddiviso: una parte destinata ad artisti affermati, una parte
dedicata  alle  interpretazioni  di  disegni  e  bozzetti  realizzati  dagli  studenti  delle  locali  Scuole
Secondarie di 1° grado a opera di Paolo Brasa. Infi ne, l’ultima parte, dedicata a giovani writers
selezionati tramite questo bando.

Tema

Il  tema, su cui  anche i  ragazzi  delle  scuole rifletteranno, è quello  della  sostenibilità:  declinato
nell’osservazione della natura, nell’attenzione ai temi ecologici e all’alimentazione, e del rispetto
del pianeta.
L’approccio “sostenibile” riguarda molteplici scelte della nostra vita: dal cibo alla mobilità al riuso,
per “uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri” (Conferenza ONU
sull’ambiente).
Anche questo angolo di Castenaso, spesso dimenticato, necessita di una nuova valorizzazione e
di riutilizzo più consapevole. Questo Festival rappresenta la prima occasione per ridonarvi nuova
vita.
I muri coinvolti in questo progetto di graffiti sono situati tra le Scuole Medie e lo Stadio di calcio di
Castenaso,  sulla  strada che porta agli  orti  comunali.  Questo  costituisce  un motivo  in  più per
riflettere  sui  temi  dell’alimentazione  e  dell’agricoltura  sostenibile,  soprattutto  a  fronte  dei
cambiamenti climatici e geopolitici che stiamo vivendo in questi decenni.
L’alimentazione non è solo un modo per nutrirsi ma è uno stile di vita, in grado di condizionare
positivamente o negativamente la nostra vita e la nostra salute.
Il nostro regime alimentare influenza, inoltre, direttamente i mercati mondiali di prodotti agricoli,
decidendone  le  priorità  di  coltivazione,  i  flussi  commerciali  di  importazioni  ed  esportazioni,
elevando le eccellenze gastronomiche alla fama mondiale, e portando benessere o sfruttamento in
vaste aree del pianeta.
Il tema è ampio e può essere affrontato sotto molti punti di vista ma il lettering puro non verrà
penalizzato nei confronti di bozzetti più figurativi.
L’importante è che il bozzetto proposto sia attinente al contesto del tema e richiami gli argomenti
di riflessione sopra citati.
Sono ammesse e incentivate interpretazioni grafiche, astratte, concettuali o illustrative del tema
proposto. Il lettering è il benvenuto purchè sia ragionato in relazione al tema.



 
 Iscrizione e consegna elaborati
  
  Il bando è aperto ai giovani di età compresa tra 14 e 25 anni, residenti in Provincia di Bologna,  
  singoli o in gruppo 
La partecipazione al concorso non prevede alcun costo di iscrizione ed i materiali di  consumo
saranno forniti dall’organizzazione.

Per partecipare è necessario inviare il seguente materiale:
1) domanda di partecipazione compilata e firmata (allegato A)
2) uno o più bozzetti a colori, in formato JPEG e/o PDF. fino ad un massimo di 4 bozzetti. I bozzetti
dovranno  tenere  conto  delle  dimensioni  del  muro  su  cui  verranno  realizzati,  per  cui  verranno
scartati  soggetti  ad orientamento  verticale.  Lo  spazio a disposizione,  su muro,  è di  6  metri  di
larghezza x 2 metri di altezza.
3)  elenco dei  colori  delle  bombolette  necessarie,  facendo riferimento  alla  cartella  colori  Loop
Colors scaricabile dal sito  www.loopcolors.com; in alternativa, indicare un elenco di colori acrilici
da utilizzare con pennelli e rulli.

Il materiale dovrà essere inviato via mail all’indirizzo cultura@comune.castenaso.bo.it con oggetto
“GRAFFITI MASTERS”.
In alternativa il materiale potrà essere consegnato presso la biblioteca comunale Casa Bondi -  via
XXI ottobre 7/2 – 40055 Castenaso negli orari di apertura: lun., mar., mer., ven.: ore 9 – 13 / 14-19;
gio: ore 14 – 19; sab: ore 9 – 13. 
La documentazione consegnata non sarà restituita. 
Termine ultimo per partecipare al concorso:  ore 12. 00 del 10 maggio 2016.

Selezione e criteri di valutazione

Il Concorso non prevede l’assegnazione di premi in denaro ma la possibilità di realizzare il proprio
bozzetto su un muro di 6x2 metri, in cemento armato verniciato di nero, accanto al muro su cui
dipingeranno Dado, Mambo, Draw e  Rusty,  artisti bolognesi, di fama nazionale e internazionale,
del mondo dei graffiti.
Una  giuria  selezionerà  7  vincitori  che  riceveranno  uno  spazio  assegnato,  delle  dimensioni
sopracitate, e 18 spray a testa, della marca Loop Colors (sponsor dell’evento).
A tal proposito, con la consegna del bozzetto bisognerà anche consegnare una lista di 18 colori,
appartenenti alla cartella colori Loop Colors (scaricabile dal sito internet www.loopcolors.com).
I criteri di valutazione terranno conto delle capacità tecniche, dell’espressività e dell’originalità del
bozzetto presentato. L’attinenza agli spunti tematici proposti sarà considerata favorevolmente nella
valutazione dei bozzetti ma sarà altrettanto importante l’interpretazione personale che verrà data
del tema.

Con questo concorso si vuole dare la possibilità ai giovani writers e/o artisti murali in genere, di
potersi esprimere in pubblico e confrontarsi con grandi maestri dei graffiti, per poter crescere e
avere nuove possibilità.

Realizzazione

I  vincitori  selezionati  verranno  contattati  tempestivamente  dall’organizzazione  del  festival  per
conoscere la disponibilità del vincitore a realizzare il proprio bozzetto su muro nei giorni dal 6 al 9
giugno 2016.
In caso di impossibilità verrà revocata la vittoria al suddetto vincitore e assegnata al primo escluso
dalla selezione, e così fino a discendere tutta la classifica.
L’opera dovrà essere tassativamente conclusa entro il 9 giugno (salvo cause di forza maggiore, ad
es.: fine dell’anno scolastico). In caso di eccessivo ritardo nella conclusione dell’opera, lo spazio
assegnato verrà riverniciato e cancellata l’opera incompiuta.



Per informazioni

www.comune.castenaso.bo.it     
www.facebook.com/graffiticastenaso

Per eventuali dubbi o domande potete contattare direttamente Paolo Brasa, coordinatore del 
progetto e artista coinvolto nell’evento, ai seguenti recapiti:
- brasapaolo720@gmail.com
- 339/1685104

Castenaso,  14/03/2016


