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BANDO APERTO PER GLI ARTISTI 
 

“ARVALIA IN MOSTRA: GLI ARTISTI RITRAGGONO IL MUNICIPIO XI“ 
 

Il bando nasce dalla consapevolezza che, la conoscenza dei luoghi, delle buone pratiche ed 
energie attive sui territori, può generare circuiti virtuosi che, per emulazione, possono trasformare 
ogni realtà, e dell’importanza che i messaggi, gli stimoli e soprattutto il fare hanno nel 
determinare l’ambiente in cui vivere, la qualità della vita e delle relazioni fra le persone, come 
effetto di forme pensiero e visioni collettive maturate nel tempo e fra loro interconnesse e di cui 
l’Arte può farsi promotrice.   

A tal fine, fin dalla sua fondazione, la Iside (Impresa al Servizio dell’Individuo e Della sua 
Evoluzione), nella persona della sua animatrice, Monica Melani, ha individuato la necessità della 
presenza dell’arte e degli artisti sui territori, in quanto rappresentanti e veri e propri 
propulsori di una delle energie evolutive più potenti, in grado di accomunare ma anche 
identificare ogni individuo: l’energia creativa. Quella originalità, quel punto di vista diverso di 
ognuno che,  se concepito come ricchezza da unire a quella di altri, può costruire identità collettive 
sane e collaborative da contrapporre alla cultura dello scontro, a cui assistiamo quotidianamente, 
magari comodamente seduti davanti a un televisore, e a cui, allo scempio dei più essenziali valori di 
umanità e dignità, alla rappresentazione mediatica delle più grandi atrocità, alla “globalizzazione 
dell’indifferenza”, intendiamo proporre l’osservare, il fare e il condividere creativamente 
insieme.  

La cultura della paura del diverso, che ha radici nella non conoscenza dell’altro e della vera Realtà 
dell’Essere, genera da sempre le peggiori aberrazioni della mente ed azione umana, di cui la storia, 
anche attuale, è testimone.  

Invitiamo quindi gli artisti a stimolare, con la loro Arte ed il loro particolare punto di vista, un modo 
diverso di osservare ciò che ci circonda ed in particolare il territorio in cui operiamo: il Municipio XI, 
fatto di luoghi archeologici poco conosciuti, architetture visitate da delegazioni e studenti di tutto il 
mondo, peculiarità impensabili, realtà associative fra le più attive della città, persone coraggiose che 
stanno rimettendo al centro della loro vita i beni relazionali e l’impegno per una  rigenerazione dei 
territori in cui vivere. Insomma una ricchezza che vorremmo far conoscere e valorizzare attraverso 
la mediazione dell’arte e degli artisti.  

Premio in palio per tutti i selezionati: visibilità della propria opera di pittura, scultura, grafica, 
fotografia, istallazione, performance durante la mostra/evento “VisionArvalia: come il fare ri-
genera un territorio”, dal 22 maggio al 5 giugno 2016, e la cui inaugurazione è prevista per il 
22 maggio p.v. nell’ambito di un evento arricchito da happening multidisciplinari. 
 
Per l’artista/artisti vincitore/i: una mostra personale o minipersonali, nel Mitreo.  

 
DOMENICA 15 MAGGIO 2016 è l’ultimo giorno  

PER PARTECIPARE  ALLA SELEZIONE  
“ARVALIA IN MOSTRA: GLI ARTISTI RITRAGGONO IL MUNICIPIO XI“ 

 
LE OPERE SELEZIONATE SARANNO ESPOSTE 

nel suggestivo spazio espositivo del Mitreo   
durante l’evento “VISION ARVALIA: come il fare ri-genera un territorio” del 22 Maggio 2016   

E PER TUTTO IL PERIODO DI MOSTRA (dal 22 Maggio al 5 Giugno 2016).  
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Gli Artisti concorrenti potranno inviare, entro la scadenza prevista, foto di massimo n. 3 opere 
con le quali intendono partecipare, rispettando quanto richiesto dal REGOLAMENTO. 

 
REGOLAMENTO 

 
1. FINALITA’ 

 
Gli Artisti, senza distinzione di età, nazionalità o altre qualificazioni,  sono invitati a 
presentare la propria candidatura alla manifestazione denominata “ARVALIA IN MOSTRA: 
GLI ARTISTI RITRAGGONO IL MUNICIPIO XI“ nata con l’intento di documentare e amplificare la 
percezione del Municipio XI,  con l’aiuto di osservatori originali, mai omologati e spesso 
anticipatori di nuove strade e percorsi inimmaginabili ai più: gli artisti. 
 

Una giuria qualificata, composta da un rappresentante del Municipio XI, la Direttrice artistica del 
Mitreo ed un critico d’arte, selezionerà e declamerà l’artista/i vincitore/i.  

 
L’esposizione, che si inaugurerà durante l’evento “VisionArvalia: come il fare ri-genera un 
territorio” ,  e rimarrà aperta per due settimane, è inserita nell’ambito di un più ampio 
progetto, realizzato in collaborazione con il Municipio XI di Roma Capitale ed altri partner, 
in cui poter confrontare i punti di vista dei cittadini o gruppi di cittadini (attraverso brevi 
video autoprodotti) con quello degli artisti normalmente più abituati ad osservare e tradurre 
quanto li circonda, nonché forme di comunicazione artistiche quali quelle della street art.  

Happening multidisciplinari completeranno il programma dell’evento che sarà diffuso attraverso 
vari canali ed una agenzia stampa esterna, appositamente dedicata. 

 

2. PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 

La partecipazione alla selezione è gratuita. 

Sezioni ammesse: pittura, scultura, fotografia, grafica, performance, installazioni.  
 
Formato Opera: le opere a parete da presentare per la selezione, dovranno avere un formato 
massimo di base di 120 cm., essere preferibilmente senza cornice o con listello (sono ammesse 
le cornici in caso di foto o opere su carta, o comunque previa richiesta alla Direzione Artistica del 
Mitreo). 
 
 

Per  partecipare alla selezione occorre: 

a. inviare la domanda di partecipazione allegata al presente bando, debitamente compilata  
in ogni sua parte;    
b. inviare massimo 3 foto di altrettante opere a tema “ARVALIA IN MOSTRA: GLI 
ARTISTI RITRAGGONO IL MUNICIPIO XI“, in file JPG o PDF, in risoluzione max di 5MB, 
nominando il file con il titolo dell’opera: Il titolo dovrà essere lo stesso indicato nella domanda di 
partecipazione alla sezione “Elenco Opere Candidate” in cui dovranno essere inseriti: titolo, 
tecnica, formato, anno di esecuzione. È data facolta’ di scrivere 5 righe per comunicare la 
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scelta del soggetto ed eventuali motivazioni, o altro ritenuto utile.  
 
La domanda di partecipazione e le foto, dovranno essere inviate, come da regolamento, 
esclusivamente via e-mail e pervenire al seguente indirizzo e-mail: info@mitreoiside.com entro le 
ore 24,00 di Domenica 15 maggio 2016.  
 
L’invio della domanda costituisce implicita accettazione delle norme contenute nel presente 
Bando e vale come autorizzazione alla pubblicazione da parte di Iside srl, del Municipio XI o altri 
soggetti eventualmente coinvolti  sui siti internet, su apposite pubblicazioni, su quotidiani/riviste ed 
altro utile alla promozione e valorizzazione delle opere e dell’iniziativa. 
 
 

3. SELEZIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE E PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE 

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle foto, una giuria qualificata, 
composta da un rappresentante del Municipio XI, la Direttrice artistica del Mitreo ed un critico 
d’arte, selezionerà le candidature che avranno diritto alla esposizione e presentazione al 
pubblico delle proprie opere durante l’evento del 22 maggio 2016.  

La Direttrice del Mitreo, su proposta formulata dalla commissione sopra descritta, indicherà a suo 
insindacabile giudizio il/i vincitore/i del “Concorso Artisti Arvalia In Mostra”. La valutazione della 
giuria, insindacabile, che avrà un valore pari al 70 % della totalità dei voti del pubblico, si sommerà 
a quello della giuria popolare che voterà le opere durante l’evento del 22 maggio 2016, presso Il 
Mitreo-Arte Contemporanea. 

Tutti le opere selezionate, saranno comunque esposte in mostra dal 22 maggio al 5 giugno 
2016 (INAUGURAZIONE 22 MAGGIO).  

Entro il 17 maggio tutti gli artisti le cui opere saranno selezionate, riceveranno 
comunicazione tramite email dedicata nonchè dettagli sull’evento del 22 maggio 2016, che li vedrà 
protagonisti, presso Il Mitreo Arte Contemporanea, via Marino Mazzacurati 61/63 – 00148 Roma, 
con modalità e orari che specificheremo in seguito. 

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi : 

- Originalità;  

- Maestria tecnica; 

- Efficacia della comunicazione rispetto al tema; 

- Significatività dell’opera; 

- Valore artistico complessivo. 

 
4. RESPONSABILITÀ ED ACCETTAZIONE 

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità delle proprie bozze ed 
accettano l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse da parte della Iside srl.  

Partecipando al concorso, i concorrenti riconoscono esplicitamente che la Iside srl, il Municipio XI e 
Roma Capitale, vengono liberati da:  

mailto:info@mitreoiside.com
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qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo e/o realizzazione degli elaborati inoltrati, dei quali con 
la partecipazione al concorso gli autori attestano l’assoluta originalità del disegno, assumendosi 
ogni responsabilità per plagio o copia e conseguentemente tenendo indenne gli organizzatori da 
ogni responsabilità;  

qualsiasi responsabilità circa danneggiamenti e/o atti vandalici che potrebbero verificarsi nel corso 
e/o per effetto della realizzazione delle opere oggetto del presente concorso. 

 

5. NORME PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il D.Lgs. n. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinchè lo stesso si svolga nel pieno 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.         
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si comunica inoltre che: 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per gli scopi elencati nel bando. 

. 

6. INDIRIZZO E MODALITA’ DI CONSEGNA DELL’OPERA/E  

L’opera/e selezionata/e, potra’/anno essere recapitata/e, a cura degli artisti, presso Il Mitreo Arte 
Contemporanea, via Marino Mazzacurati 61/63 – 00148 Roma, nei giorni: giovedi 19 maggio  
(ore 9,00 – 13,00  e 15,00 – 22, 00)  o venerdì 20 maggio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e  ritirate 
a fine mostra, sempre presso il Mitreo Arte Contemporanea, con modalità e orari che 
specificheremo in seguito e comunque previo accordi con l’organizzazione. 
.   

7. PASSEGGIATE  ESPLORATIVE ED ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
 
Al fine di facilitare i cittadini alla conoscenza del territorio ed alla partecipazione al concorso,  
nell’ottica della sinergia di rete segnaliamo:    

- il calendario delle passeggiate gratuite nella storia ed archeologia del nostro territorio, realizzati 
dal Municipio XI in collaborazione con il Comitato Catacombe di Generosa (con PCAS e 
ACISMOM) e del servizio Civile del Municipio XI ed il sito www.arvaliastoria.it). Per la 
partecipazione è necessaria la prenotazione all’indirizzo e-mail 
prenotazioni@mitreoiside.com con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data/orario 
previsto per la visita prescelta. 

Calendario passeggiate Mitreo-Servizio civile nazionale 
 
 
mercoledì 27 aprile 2016 h 10,30 Corviale 
sabato 30 aprile 2016 h 10,30 Portuense - Villa Bonelli 
sabato 30 aprile 2016 h 16,30 Trullo 
mercoledì 4 maggio 2016 h 16,30 Magliana Vecchia 
giovedì 5 maggio 2016 h 16,30 Ponte Galeria 
venerdì 6 maggio 2016 h 16,30 Corviale 
sabato 7 maggio 2016 h 10,30 Parco Tevere 
sabato 7 maggio 2016 h 16,30  (*) Catacombe di Generosa 

http://www.arvaliastoria.it/
mailto:prenotazioni@mitreoiside.com


 

5 

 

 
sabato 7 maggio 2016 h 10,30         Forte Portuense 
                                                                        h 11,30 Forte Portuense 
domenica 8 maggio 2016 h 10,00 Forte Portuense 
                                                                        h 11,30         Forte Portuense 
mercoledì 11 maggio 2016 h 16,30 Valle Casali - Casetta Mattei 
giovedì 12 maggio 2016 h 16,30 Marconi 
sabato 14 maggio 2016 h 10,30 Magliana Nuova 
sabato 14 maggio 2016 h 16,30  (*)  Castello della Magliana 
 
Le date con asterisco (*) sono da confermare 
Per le sole visite al Forte Portuense la prenotazione deve essere 
effettuata sul sito www.openhouseroma.org 
 

 

- il portale storico del Municipio Roma XI Arvalia-Portuense, Arvaliastoria.it,  con oltre 10.000 
pagine web, suddivise in tre archivi digitali: Schede, Testi e Foto; 

- la mappatura delle realtà attive, nella sezione “Conoscere il territorio” a cura della Consulta del 
Volontariato, http://www.consultemunicipioromaxv.com/territorio/index.php.  

- la piattaforma www.heganoo.com/node/20205 , realizzata dai ragazzi di alcune scuole di Corviale 
e dedicata al loro territorio con la guida dell’ Ass. Il Laboratorio.  
 
 
Per ulteriori informazioni: www.mitreoiside.com – info@mitreoiside.com tel. 06 65678224 –393 9593773 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

“Concorso per Artisti - Arvalia In Mostra“ 

Io sottoscritto/a………………………………………nato/a………………..……..il…………….. 

Residente a …………………………………………………………………………………………. 

via……………………………………………………….….n……..………………………………… 

CAP…………………….Tel………..……….…………….……………..fax………………….…... 

codice fiscale…………………………………….cell. ……………………….………………….…  

e-mail ………………………………….…….…sito web…………………………………………..  

                                                                   

Chiedo 

( ) di partecipare alla selezione con le seguenti opere, (titolo, tecnica, dimensioni, anno, ecc.) di 

http://www.consultemunicipioromaxv.com/territorio/index.php
http://www.heganoo.com/node/20205
http://www.mitreoiside.com/
mailto:info@mitreoiside.com
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cui allego  immagini.  N.B.L’opera selezionata dovrà  essere  consegnata  senza  cornice  e/o  
vetro  e  munita  di attaccaglia posizionata centralmente o nel solo caso di opere 
particolarmente pesanti, munita di due attaccaglie; l’accettazione di opere con caratteristiche 
diverse da quanto indicato sarà valutata caso per caso). 

 
ELENCO OPERE CANDIDATE 

(max 3) 
 

n. opera TITOLO TECNICA ANNO MISURE (cm.) 
1     

2     

3     

 
N.B: I file in jpg o pdf delle foto (con risoluzione massima di 5MB), dovranno essere nominati con il titolo dell’opera o 
parte di esso, per corrispondere al titolo e ai dati  descritti in tabella. 
 
Breve descrizione della scelta e motivazioni (facoltativo):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati e del materiale presentato (foto, video, schede informative, 
ecc.), ai sensi della Legge sulla privacy 196/03 e successive modificazioni; 
 
Do il consenso alla riproduzione grafica, fotografica, audio, video, informatica, registrazioni, ecc. 
degli eventuali testi e delle opere d’arte, per qualsiasi pubblicazione di carattere documentativo o 
promozionale in riferimento alla rassegna, agli artisti ed agli eventi correlati, che saranno intraprese 
con mezzi e supporti diversi (reti internet ed intranet, pubblicazioni, stampa, media radiotelevisivi, 
canali del Municipio XI, Roma Capitale e altri partner, mailing list, agenzie ed altro); 
 
Garantisco l’autenticità e la paternità di quanto presentato; 
 
Accetto sin d’ora il giudizio della selezione che è insindacabile; 
 
In caso di ammissione alla rassegna, mi impegno a consegnare e a ritirare le opere/video 
selezionati, a mie spese, nei termini e con le modalità comunicate. 
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Inoltre dichiaro di conoscere che gli organizzatori ed il luogo di esposizione, pur garantendo la 
massima cura delle opere, declinano ogni responsabilità per eventuali furti, atti vandalici, danni di 
ogni genere che possano verificarsi prima, durante e dopo gli eventi che Vi si svolgeranno e che 
la firma in calce implica l’accettazione di tutte le condizioni.  
 
 
 
Per accettazione e sottoscrizione 

 
 
 
 
Data…………………………… Firma leggibile …………………………………………………………….  

 
 
 
 
 

La domanda di partecipazione, debitamente compilata, insieme alle foto di max 3 opere in file 
JPG o PDF, dovrà pervenire al seguente indirizzo e-mail: info@mitreoiside.com 

 
entro il prossimo 15 maggio, alle ore 24,00 

 

L’invio della domanda costituirà implicita dichiarazione ed accettazione di quanto sopra 

espresso.  

Per informazioni: www.mitreoiside.com - tel 06 65678224 - 393 9593773 

mailto:info@mitreoiside.com
http://www.mitreoiside.com/

