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BANDO PUBBLICO 

Arte giovane nello spazio pubblico 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano in collaborazione con il Südtiroler 
Künstlerbund bandisce un bando pubblico per artisti(*) di età fino ai 40 anni. 

Data di pubblicazione  30.06.2017 

Budget del bando in totale max. 25.000,00 Euro 

Termine per la consegna 31.07.2017 

Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano Südtiroler Künstlerbund 
Via Talvera 18  Via Weggenstein 12 
I-39100 Bolzano I-39100 Bolzano 
Tel. +39.0471.316000  Tel. +39.0471.977037 
info@stiftungsparkasse.it info@kuenstlerbund.org 
www.stiftungsparkasse.it www.kuenstlerbund.org  

(*) Le denominazioni contenute nel presente bando contemplano entrambi i sessi. 

mailto:info@stiftungsparkasse.it
mailto:info@kuenstlerbund.org
http://www.stiftungsparkasse.it/
http://www.kuenstlerbund.org/
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A) Norme del bando 

 
1. Obiettivi del bando 

Ogni anno in varie località dell’Alto Adige viene premiato un artista o un collettivo di artisti che realizza in 
situ un’opera permanente nello spazio pubblico. L’artista deve essere residente in Alto Adige da almeno 
due anni e deve avere al massimo 40 anni di età. In caso di partecipazione di un gruppo di artisti almeno 
un membro del gruppo deve soddisfare le condizioni suddette. Ogni edizione del bando si riferisce ad un 
luogo e ad un tema specifico scelto preventivamente dal banditore del bando. 
Obiettivo del bando è quello di far conoscere e di sostenere giovani artisti in un contesto pubblico e, 
viceversa, di inserire stabilmente arte giovane nel contesto pubblico. Con questa iniziativa si vuole 
promuovere, in luoghi diversi e su temi di varia attualità, un confronto tra la situazione esistente, cresciuta 
storicamente nel contesto locale e lo “spirito del tempo”. Così sia gli abitanti che gli ospiti/turisti sono 
stimolati a sviluppare un’attenzione particolare verso lo spazio pubblico ed a tutto il contesto sociale e 
storico ad esso collegato. 

 
 
2. Obiettivi per il bando nel 2017 

Si premette che la città di Bressanone nel 2017 ha scelto il tema luce ed acqua come argomento per dare 
vita ad un Festival, nel quale sono messe in scena oltre 20 fontane, la maggior parte delle quali presenta un 
proprio valore specifico nell’ambito della storia della città. Durante il festival, che si è svolto dal 5 al 21 
maggio 2017, sono state create delle speciali atmosfere scenografiche con proiezioni luminose in diversi 
luoghi di Bressanone.  
In riferimento a tutto quanto premesso, il bando „Arte giovane nello spazio pubblico“ ha scelto il tema 
“fontane” come occasione per sviluppare tutta una serie di proposte artistiche sull’argomento. L’edizione 
del bando di quest’anno prevede dunque che siano presentate delle proposte artistiche in relazione a due 
fontane della città di Bressanone, e precisamente  
-  la fontana in Piazza Hartmann, oppure 
-  la fontana della stazione ferroviaria (foto e disegni in allegato) 
Ciascun artista/gruppo di artisti potrà fare un’unica proposta, relativamente a una sola delle due fontane.  
 
Fatto salvo un necessario confronto tra l’artista e l’amministrazione comunale, il bando prevede che siano 
realizzate le opere che:  
-  abbiano carattere durevole nel tempo, prevedano l’impiego di materiali resistenti alle intemperie e che 

siano in uno stretto rapporto con la fontana;  
-  siano partecipi della vita reale della città e dei suoi abitanti; 
-  siano collocabili dentro la fontana, sulla fontana o attorno alla fontana;  
-  lascino aperta la possibilità di una vera e propria reinvenzione della fontana (sempreché questa non sia 

sottoposta a vincoli monumentali)  
 
 

3. Condizioni di partecipazione  
Entro la data stabilita al punto 8 i partecipanti devono consegnare il modulo, compilato in tutte le sue parti, 
di richiesta di partecipazione al bando pubblico „Arte giovane nello spazio pubblico “. 
 
Al modulo di richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:  
-  Schizzi, foto o rendering, modelli dell’opera con tutte le descrizioni (titolo, materiali, misure, anno). 

Sono consentite tutte le forme espressive artistiche in forma bi- o tridimensionale  
-  Descrizione in formato Word (1 pag. DIN A4 al massimo) nella quale viene presentata l‘opera in lingua 

tedesca o italiana  
-  Dati tecnici per la realizzazione (p.es. disegni, descrizione dei materiali, informazioni sulla costruzione)  
-  Preventivo di costo per la realizzazione dell’opera 
- - Breve curriculum vitae dell‘artista 
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4. Premio in denaro 

Il premio in denaro ammonta a max. 12.500,00 Euro e comprende sia l’onorario dell’artista che i costi di 
realizzazione (incluso ogni altro onere fiscale e contributivo). 
 
 

5. Giuria 
La giuria è così composta:  
-  Un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano  
-  Un rappresentante del Südtiroler Künstlerbund  
-  Un rappresentante del Comune di Bressanone  
-  Due esperti d’arte indipendenti nominati di comune accordo dai tre rappresentanti suddetti  
I lavori della giuria saranno assistiti dalla coordinatrice del bando e direttrice del Südtiroler Künstlerbund 
dott.ssa Lisa Trockner. 
La giuria si riunirà presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. 
La giuria si riserva il diritto di premiare eventualmente, in base alla qualità delle proposte inviate, anche 
due progetti. 
 
 

6. Domande non ammesse e motivi di esclusione 
Sono causa di esclusione i seguenti motivi: 
-  Domande in cui non siano rispettati gli obiettivi e i compiti citati nelle premesse 
-  Domande presentate da persone aventi un grado di parentela fino al terzo grado oppure un rapporto 

matrimoniale o di tipo simile con un membro del consiglio di amministrazione, di vigilanza o di 
fondazione oppure con un impiegato della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano  

-  Domande presentate in forma diversa da quella prevista all‘Art. 8 e/o in forma incompleta 
 
 

7. Procedura di selezione 
Le domande presentate saranno valutate dalla giuria, le cui decisioni sono definitive e inappellabili . Sulla 
base della documentazione presentata la giuria del bando inviterà al massimo tre finalisti ad un colloquio 
nel quale essi potranno illustrare il loro progetto. 
La giuria farà la sua scelta tenendo conto dei seguenti criteri:  
-  Valore artistico  
-  Attinenza al tema  
-  Sostenibilità  
-  Collegamento tra il contesto storico esistente e l‘attualità  
-  Fattibilità 
 
 

8. Termine e forma di presentazione della domanda 
-  Le domande devono essere presentate entro il 31.07.2017 in forma scritta, utilizzando l’apposito 

modulo, via E-Mail (info@stiftungsparkasse.it) e con consegna diretta ovvero per posta (Fondazione 
Cassa di Risparmio di Bolzano, Via Talvera 18, 39100 Bolzano). Saranno accettate solamente le 
domande pervenute presso la sede della Fondazione ovvero inviate per E-Mail entro il 31.07.2017, 
alle ore 17:00. 

-  La giuria renderà nota la propria decisione entro il 31.08.2017. 
-  Il vincitore del bando sarà avvisato per iscritto entro il 15.09.2017. 
-  La comunicazione ai partecipanti non vincitori saranno inviate in forma scritta entro il mese di 

settembre 2017. 
-  I progetti vincitori dovranno essere realizzati entro il 31.12.2017. 

mailto:info@stiftungsparkasse.it
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9. Termini di pagamento 

Il pagamento degli importi assegnati avverrà, tenuto conto delle disposizioni dell‘articolo precedente, 
come segue: 

-  anticipo del 50% a seguito di comunicazione dell’inizio dei lavori  
-  saldo del 50% a conclusione della realizzazione del progetto. 

 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano si riserva la facoltà, con propria delibera inappellabile, di 
ridurre l’onorario, qualora si verificasse una delle seguenti circostanze: 

-  l’opera sia realizzata in modo diverso o con dimensioni ridotte rispetto a quanto originariamente 
indicato nella domanda inviata (N.B. le variazioni nella realizzazione sono ammesse solo nel caso in 
cui siano state previamente discusse e concordate con il banditore del bando); 

-  si verifichino situazioni rientranti nei motivi di esclusione citati al paragrafo 6  
 

Qualora il contributo sia revocato in parte o del tutto oppure nel caso in cui il progetto non possa essere 
realizzato, il contributo già corrisposto dovrà essere corrispondentemente restituito, in parte o del tutto, 
entro 30 giorni dalla comunicazione, alla Fondazione. 
 
 

10. Osservazioni conclusive 
La proprietà dell’opera passa alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. 
Fino a revoca l’opera d’arte sarà affidata in comodato gratuito al Comune interessato, attraverso contratto 
speciale di comodato ai sensi del Codice Civile (Art. 1812 segg.). 
La partecipazione al bando comporta l’accettazione completa di tutte le condizioni contenute nel bando di 
bando e nella relativa documentazione.  
Con la sottoscrizione del modulo di richiesta il partecipante dichiara espressamente di accettare le 
condizioni del bando. In particolare egli si impegna di accettare il contratto (qualora venga stipulato) alle 
condizioni ivi riportate riguardo all’ambito delle prestazioni, all’importo dell’onorario ed ai tempi di 
esecuzione. 
 
In caso di domande inerenti ai contenuti del bando ci si potrà rivolgere alla direttrice del Südtiroler 
Künstlerbund nonché coordinatrice del bando dott.ssa Lisa Trockner (tel. 0471/977037). Informazioni più 
dettagliate riguardo alla redazione dei documenti contabili, al pagamento del premio in denaro nonché alla 
resa pubblica dell’iniziativa sono reperibili, a seguito della comunicazione del vincitore del bando, presso la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. 
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