
 Call for artist

In occasione del Premio Monicelli 2015, Fondazione Grosseto Cultura e Comune di 
Grosseto – in collaborazione con l'associazione ArteFacto – indicono una open call 
al mondo della street art.

Requisiti per la partecipazione
La call e aperta a tutti coloro che vogliano candidarsi per realizzare la decorazione 
di una importante parte muraria a Grosseto. La candidatura potrà avvenire 
singolarmente o in gruppo; i collettivi verranno comunque considerati come 
persone singole.

Realizzazione del murale
Il murale dovrà essere realizzato, nella tecnica (spray, vernici, stencil, poster...) e 
nelle dimensioni che si riterranno più opportune, entro il 13 giugno 2015, data 
prevista per l'inaugurazione dell'opera. La realizzazione del murale potrà avvalersi 
della collaborazione di artisti e studenti della comunità grossetana. Nei giorni 
necessari alla realizzazione dell'opera il candidato selezionato verrà ospitato a cura 
e carico dell'organizzazione.

Luogo di esecuzione
Muro in cemento collocato in Via Saffi a Grosseto, nella zona compresa tra il 
carcere circondariale e il Bastione mediceo del Cassero senese (vedi foto 1 e 2). A 
discrezione dell'artista, la decorazione del murale potrà essere estesa alla struttura 
dell'ascensore situata all'esterno del bastione mediceo del Cassero (vedi foto 3) e a 
una cabina elettrica Enel da individuare. 

Tema
Il tema del murale dovrà essere attinente a tematiche legate ai film o al pensiero 
libero e  antagonista di Mario Monicelli. Per sviluppare meglio il progetto,  definire i 
contenuti iconografici e individuare i giorni necessari alla realizzazione (da 
effettuarsi nel periodo 1-13 giugno 2015) sarà possibile incontrare gli organizzatori 
dell'evento durante una residenza di una settimana a Grosseto nel mese di aprile o 
maggio 2015. 

Residenza
La residenza sarà a cura e a carico dell'organizzazione. Durante la residenza il 
candidato selezionato conoscerà le iniziative culturali legate al Premio Monicelli e 
incontrerà gli organizzatori del Premio, le realtà culturali e creative, gli studenti e la 
comunità del territorio. La settimana di residenza, all'interno di un periodo che va 
dal 20 aprile al 31 maggio 2015, verrà indicata dal candidato. 



Compensi
Il candidato selezionato riceverà un compenso di 1.000 euro comprensivi di tasse e 
contributi previdenziali. Le spese per i materiali saranno a carico 
dell'organizzazione. Le spese di viaggio per la residenza e per la realizzazione 
dell'opera saranno a carico del candidato selezionato.

Modalita di partecipazione e termini di consegna
Ciascun candidato dovrà segnalare la propria disponibilità a realizzare il murale, 
inviando all'indirizzo concorsocedav@gmail.com una email che abbia come oggetto 
“call Monicelli” e che contenga il proprio nome (individuale o collettivo, d'arte o 
anagrafico), i propri recapiti (telefono e email) e l'indicazione della settimana che, 
tra il 20 aprile e il 31 maggio, intende trascorrere a Grosseto per la residenza. Nella 
email, il candidato potrà indicare anche eventuali siti web che riportino fotografie, 
video o altro tipo di documentazione dei lavori effettuati o dei progetti in corso. La 
email dovrà pervenire all'organizzazione entro e non oltre le ore 14 del 15 aprile 
2015. 

Selezione
I nomi dei candidati non verranno resi pubblici. 
L'unico nome che verrà reso noto entro il 18 aprile 2015, attraverso la 
pubblicazione sui siti www.cedav.grosseto.it e www.fondazionegrossetocultura.it, 
sarà quello del candidato selezionato. 
La commissione di selezione sarà nominata da Fondazione Grosseto Cultura e 
dovrà comprendere Chiara Rapaccini, artista e ultima compagna di Mario Monicelli, 
un rappresentante del Cedav di Fondazione Grosseto Cultura, un rappresentante 
della Soprintendenza statale ai beni architettonici e paesaggistici per le province di 
Siena e Grosseto, un rappresentante dell'associazione ArteFacto. 

Informazioni
Per informazioni più dettagliate, scrivere a concorsocedav@gmail.com 
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