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CONCORSO APERTO A ARTISTI E CREATIVI UNDER 36 

Piazza Verdi | “Questa piazza non è un parcheggio” 
EVENTO PARTE DEL PROGETTO “DENTRO LE MURA”, REALIZZATO NELL’AMBITO DI CREATIVITÀ GIOVANILE, PROMOSSO E SOSTENUTO DAL DIPARTIMENTO DELLA 

GIOVENTÙ – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELL’ANCI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 

 

Il Teatro Verdi di Ferrara rappresenta uno di quei luoghi della città che possiamo considerare “in attesa”: di un riuso, di idee, di una 

ennesima occasione, di ritornare a fare parte della vita quotidiana della città. Per questi motivi, Città della Cultura / Cultura della 

Città, dopo le positive esperienze di Piazzetta Sant’Anna e del Mercato Coperto di Ferrara, si sta impegnando per riaprire in forma 

parziale e temporanea questo importante patrimonio storico e civico - dunque culturale - della città, grazie al “programma 2013 per 

la sensibilizzazione al riuso dei luoghi addormentati”. 

Durante le giornate dal 3 al 6 di ottobre 2013 e in occasione del Festival di Internazionale, il Teatro Verdi e lo spazio della Piazza 

antistante saranno organizzati per ospitare attività civiche, creative e artistiche che animeranno la trasformazione dello spazio 

carrabile – così come il contenitore spoglio del teatro - in spazio pedonale e pubblico. 

In questo contesto, Piazza Verdi, liberata temporaneamente dalla presenza delle automobili, ritornerà ad essere un luogo di 

confronto e sensibilizzazione circa la possibilità che il nostro territorio diventi uno Smart Land (territorio intelligente): uno spazio 

geografico dove affrontare e declinare il rapporto tra innovazione (culturale ed economica), nuove infrastrutture materiali, mondo 

agricolo, artistico e creativo; un sistema di luoghi complessi e completi, potenziali attrattori di giovani talenti provenienti da tutto il 

Paese (ed oltre), agevolati nel lavorare all’interno di una infrastruttura geografica integrata. 

A fianco di queste tematiche, Città della Cultura / Cultura della Città  ambisce  a restituire a Piazza Verdi, anche se per un breve 

momento, la sua valenza di spazio pubblico, ove le persone si possano incontrare e confrontare con la creatività che il territorio di 

Ferrara esprime. A tal fine, gli organizzatori della quattro giorni, promuovono un Concorso Aperto a giovani artisti e creativi (under 

36) per individuare sei proposte che, durante i giorni di riapertura del Teatro Verdi, potranno esibirsi e animare lo spazio di Piazza 

Verdi . 
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OGGETTO CONCORSO  

Il concorso mira ad individuare sei proposte, tra quelle ricevute, che meglio sapranno esprimere, attraverso il linguaggio delle arti e 

della creatività, l’idea di Bene Pubblico Urbano e di Spazio Pubblico Contemporaneo nella città di Ferrara all’interno delle 

Mura. La  danza, la fotografia, il cinema, la pittura, la scultura, l’architettura, l’agricoltura, le arti digitali e la creatività dovranno 

fondersi nel progetto del singolo candidato all’interno di uno spazio di 5 x 4 metri, pari a un doppio modulo di piazzola per 

parcheggio auto in Piazza Verdi. Ai concorrenti si chi ede dunque di realizzare un progetto artistico creativo che rappresenti un atto 

di risarcimento civico verso questo Luogo - PIAZZA VERDI - di forte urbanità che per decenni è rimasto addormentato. 

I giovani artisti dovranno realizzare la loro opera/performance/installazione, per tutta la durata dell’evento princi pale dal 03 al 07 

ottobre 2013. I progetti individuati verranno realizzati uno a fianco dell’altro (planimetria pg 4) per costruire un tappeto di 125 metri 

quadrati  di creatività e fervore urbano generati dal  Luogo. Questo concorso e i suoi progetti selezionati, vogliono far riflettere sul 

senso di  Cultura della Città come sintesi tra nuovo capitale intangibile e patrimonio tangibile. 

 

MODALITA’ ISCRIZIONE CONCORSO  

n L’iscrizione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli artisti e creativi fino ad un limite di età di 36 anni. 

n Il concorso è aperto e ha la forma dell’evidenza palese. 

n Ai selezionati  verrà assegnata una piazzola 4x5 mt con un cubo 1,10x1,10x1,10 con alimentazione elettrica. 

n Ai selezionati verrà consegnato un piccolo set di immagine coordinata che collochi il loro progetto nell’evento principale. 

n Entro il 01 SETTEMBRE 2013 saranno raccolte le candidature di giovani (under 36) singoli  o riuniti in gruppo, interessati a 
candidarsi per il concorso. Nello specifico, le proposte dovranno essere redatte secondo il seguente schema (scaricabile in allegato): 

1. Titolo o motto della proposta. Il titolo o il motto del progetto servirà come efficace sintesi per comunicare l’idea e l’azione 
attraverso cui, il soggetto, intende colonizzare Piazza Verdi. Per esempio: “Le nebbie di Ferrara” i colori del territorio e la 
cultura dei prodotti locali. 

2. Illustrazione della proposta. Un testo di 1500 caratteri (spazi inclusi) che espliciti l’idea e la proposta del candidato.  

3. Bozzetto. Un disegno formato A4 orizzontale che illustri, in modo significativo, come il soggetto intende occupare lo spazio 
(piazzola) di 4x5 metri messo a disposizione per ogni progetto. 

4. Richieste particolari. Descrivere, in una sintetica lista, accorgimenti particolari utili alla realizzazione del progetto. 

5. Biografia. Un testo di 500 battute (spazi esclusi) che descriva : profilo professionale, artistico e esperienze del candidato. 
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LAVORI E RISULTATI GIURIA  CONCORSO 

I progetti dei candidati, presentati entro e non oltre il 01 settembre 2013, saranno esaminati attentamente dalla Commissione di 

Città della Cultura / Cultura della Città  e verranno prese in considerazione le 6 migliori proposte artistiche. La graduatoria dei 

risultati verrà pubblicata sul sito www.culturadellacitta.it il giorno 03 settembre 2013 e ai selezionati ne verrà data notizia 

personalmente. 

I selezionati dovranno, in seconda battuta, discutere la fattibilità della proposta insieme agli autori dell’even to principale Città della 

Cultura / Cultura della Città , che come management,  provvederà a rendere i progetti selezionati sicuri e compatibili con le norme e 

le esigenze di pubblico spettacoli  all’interno dello spazio pubblico come Piazza Verdi. 

 

 

 

SEGRETERIA  CONCORSO (*) 

I materiali alla voce “Modello di Iscrizione” potranno pervenire alla segreteria del concorso in due modalità: 

 

A. plico cartaceo chiuso spedito con posta ordinaria entro 01 settembre 2013 

presso > centro studi Dante Bighi, via Marino Carl etti 108 , 44034 Copparo, FE 

sulla busta, in oggetto , indicare > Piazza Verdi | “Questa piazza non è un parcheggio” 
 

B. plico digitale spedito via mail con allegati file formato pdf entro 01 settembre 2013 

presso > info@dantebighi.org 

in oggetto indicare > Piazza Verdi | “Questa piazza non è un parcheggio” 

 

 

(*) segreteria concorso centro studi Dante Bighi, via Marino Carletti 108/110, Copparo, TL 0532 861339, Responsabile Concorso arch Luca Lanzoni 
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MODELLO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO - Presentazione domanda: entro 01 settembre 2013 - 

Piazza Verdi | “Questa piazza non è un parcheggio” 
Alla commissione di Città della Cultura / Cultura della Città  

Il sottoscritto ...............................................................................................  nato a      ................................................. (     ) 

il ..................................................... residente nel Comune di .....................................................  via.............................................. 

codice fiscale …………………………………………………………………...in qualità di ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tipo e n° di documento valido ……………………………………………..…..……. ......................................................……………………..……… 

E-mail…………………………………………………………………..Telefono mobile      .............. …………………………………………………….. 

 

 

Settore di appartenenza:       c  ARTISTICO        c  CULTURALE         c  CREATIVO       c  SCIENTIFICO 

 

CHIEDO LA POSSIBILITA’ DI CANDIDARMI AL CONCORSO DI PIAZZA VERDI CON IL SEGUENTE PROGETTO 

 

 

E allego documenti di quanto richiesto ai punti 1 -6  

1. TITOLO O MOTTO DELLA PROPOSTA  ……………………………………………………………………………………………………………………...... 

2. ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA (1500 caratteri spazi inclusi) ……………………………………………………………………………… 

3. BOZZETTO DELLA PROPOSTA (allegare disegno. Tecniche a scelta) ………………………………………………………………………….. 

4. RICHIESTE PARTICOLARI  ……………………………………………………………………………………………………………………....................... 

5. BIOGRAFIA DEL SOGGETTO PARTECIPANTE (500 caratteri spazi esclusi)  ………………………………………………………………….. 

6. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
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PLANIMETRIA  CONCORSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pag 05/05 


