
BANDO DI CONCORSO
 
PROGETTO ARTISTICO DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
DEI BOSCHI PLANIZIALI NEL COMUNE DI MUZZANA

3a EDIZIONE PREMIO DI LAND ART 2018

LUPANICA18
PASSI D’ARTE NEL BOSCO LUPANICO 

Obbiettivi del concorso
Primario intento del Comune di Muzzana del Turgnano e’ la difesa della natura,  la 
protezione e valorizzazione di un sito planiziale, paesaggio ormai raro della pia-
nura friulana e di tutto il nord Italia.  
La realizzazione di opere di Land Art puo’ essere un elemento significativo per 
dar risalto a questo ambiente, anche attraverso lo sguardo di artisti che possano 
suscitare la curiosità e generare un incontro artistico-poetico fra l’opera e i fruitori 
dei boschi planiziali;
un mezzo per far conoscere ad un pubblico sempre piu’ vasto il suo patrimonio 
e presidio culturale, non solo alla comunita’ locale, ma anche ad un eco-turismo 
naturalista  infracomunitario, verso il quale sono tese le diverse attivita’.  
Il concorso prevede l’assegnazione di premi in denaro per un importo complessi-
vo di euro 2.600,00 lordi.

Premi - Inaugurazione
1°  premio all’opera con caratteristiche di durata nel tempo e visibilità  

di euro 2.000,00

n. 6 premi di partecipazione di euro 100,00 ciascuno per altre 6 opere.
L’inaugurazione e premiazione avverà  il giorno domenica 16 settembre 2018 in 
concomitanza con l’iniziativa “Festa dei beni comuni”, sia nelle sedi del comune 
di Muzzana che nei boschi planiziali di Muzzana.

L’iniziativa prevede inoltre:
l’allestimento di un sentiero artistico, attorno ai boschi di Muzzana del Turgnano,  
con le opere di land art selezionate che verra’ presentato dalle Autorita’  durante 
l’inaugurazione.  Il percorso artistico sara’ visitabile durante tutto l’anno
l’allestimento di una mostra di tutti i progetti presentati nella Villa Muciana.

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE
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Tema di ispirazione del concorso
Il tema che ispira il concorso rimane, come la precedente edizione, quello del 
bosco planiziale. 
I boschi planiziali del Comune di Muzzana, ovvero i resti piu’ estesi dell’antica 
Foresta Lupanica, sono una rara  e preziosa testimonianza di un polmone verde, a 
ridosso della Laguna, nella bassa pianura friulana.

Novità di quest’anno è il ritorno del lupo in Friuli.
Inoltre ci sara’ una connessione bosco-mare  con l’installazione di un’opera nella 
vicinissima Oasi di Marano Lagunare.  

Opere d’arte
Caratteristiche.
Si richiedono sculture o installazioni realizzate con materiali naturali o con ciò che 
si può trovare in natura, e che rispettino e si integrino con il paesaggio circostante.
Le dimensioni e il tema sono liberi. L’assegnazione degli spazi espositivi verrà 
concordata fra l’artista e il Comune, lungo il sentiero indicato dalla mappa scari-
cabile dal sito internet www.lupanica.it.
Le opere non dovranno avere alcun motivo di pericolosità per le persone e per la 
natura circostante, anche durante l’installazione e nel tempo.
Le opere realizzate permarranno sul territorio comunale di Muzzana e resteranno 
di proprietà del Comune di Muzzana. Verranno preferiti progetti ad alta visibilità .
Il primo premio verrà assegnato ad un’opera con caratteristiche di durata nel 
tempo e di alta visibilità . 
Gli altri premi potranno essere assegnati anche ad opere effimere.
Le opere dovranno essere realizzate entro il  sabato 15 settembre 2018.
Saranno ammesse deroghe ai materiali di assemblaggio non naturali o biode-
gradabili solo per soddisfare requisiti di sicurezza e che non siano individuabili o 
comunque significativi nel contesto generale dell’opera.
Le opere non saranno assicurate e il Comune non sarà responsabile di alcun dan-
no a persone o cose durante le installazioni; se l’artista lo ritiene può provvedere 
a suo carico ad assicurazione civile o altro.

Sopralluoghi e informazioni
Sarà disponibile una mappa del sentiero e della zona sul sito del Comune, sulla pagina 
Facebook: https://www.facebook.com/Land-Art-Muzzana.
Per informazioni e per eventuali sopralluoghi rivolgersi scrivendo via mail  
al walkabout_ud@libero.it o tel. 3475557996.
Sarà a disposizione una foresteria per artisti che provengono da fuori.

Partecipazione
Il concorso è aperto a tutti gli artisti residenti nell’Unione Europea, senza limiti di età.

Modalità di partecipazione
I partecipanti al concorso di land art dovranno inviare via posta all’indirizzo della 
sede municipale di Muzzana del Turgnano, via Roma n. 22 cap 33055  o alla PEC 
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del comune stesso comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it, o consegnare 
direttamente al protocollo del comune di Muzzana del Turgnano, la richiesta di 
iscrizione al presente concorso con allegata copia di valido documento d’identità 
personale e compilando il modulo inserito in questo bando, il curriculum artistico, 
e un progetto che illustri la proposta in termini comprensibili in tutti i suoi aspetti 
alla giuria inviando un bozzetto contenente:
titolo dell’opera
l’idea o il tema che si desidera proporre
una breve relazione illustrativa dell’opera, schizzi o fotografie o rendering che 
illustrino in maniera completa il progetto, esatta descrizione dei materiali che si 
intendono utilizzare e dimensioni approssimative dell’opera, tecniche esecutive, 
aspetti relativi alla sicurezza dell’opera una volta realizzata e ogni altra informa-
zione ritenuta utile. I bozzetti inviati non saranno restituiti e faranno parte di un 
eventuale allestimento, testimonianza degli artisti che hanno partecipato a questa 
edizione.

Tutte le spese di trasporto , i costi di materiali impiegati per la realizzazione dell’o-
pera e l’allestimento dell’opera in sito sono a carico dei singoli artisti.

Scadenze
L’iscrizione gratuita al concorso deve avvenire entro il 30 agosto 2018 da effettuarsi 
compilando l’apposita modulistica presente sul sito del comune di Muzzana del 
Turgnano e allegata al presente concorso con l’invio dei bozzetti e il curriculum 
artistico, da spedire come riportato nelle modalità di partecipazione del presente 
concorso In data 3 settembre 2018 i titoli delle opere selezionate dalla giuria 
verranno comunicate via mail agli artisti selezionati e pubblicate  sul sito www.
lupanica.it. Il Termine per la realizzazione delle opere è fissato per il giorno sabato 
15 settembre 2018.

Giuria e criteri di valutazione
La scelta dell’opera vincitrice e delle 6 opere selezionate sarà indicata a insinda-
cabile giudizio da una giuria  o commissione di esperti d’arte e rappresentanti del 
Comune. Qualora nessuna opera fosse ritenuta adeguata, soprattutto per quel 
che riguarda il 1 premio per opera duratura, la Commissione avrà la facoltà di non 
individuare un vincitore, descrivendo a verbale le motivazioni.
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OGGETTO:  RICHIESTA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
PER LA 3a EDIZIONE PREMIO LAND ART LUPANICA 2018

Il/la sottoscritto/a............................................................................................................................................., 

CHIEDE
di partecipare al concorso per la terza edizione del premio di Land Art 2018.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità , ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 

Cognome ............................................................................................................................................................ 
Nome ........................................................C.F.: .................................................................................................. 
Data di nascita (giorno/mese/anno) …….............../…................/…….………….
Comune di nascita ………………………………………………………….. Prov. (……)
Comune di Residenza ………………………………………………………. Prov. (……),
Via/Piazza/Loc. …………………………………………..….............................……..……., n°…………, CAP …………… 
(indicare indirizzo completo: via, n° civico, Comune, Prov., cap)

Recapito presso il quale si intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso (se diverso):

Via/Piazza/Loc. …………………………………………..….............................……..……., n°…………, CAP ……………
Tel. …………………………………...… E-mail ………………….………………….....................................….……………………..
Eventuale sito dell’artista…………………………………………........................................................…………………..

Di essere cittadino/a italiano/a, oppure appartenente a Stato membro della Comunità 
Europea (in tal caso indicare lo Stato): …………………………..............................................……………………………….;
Di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
…………………………………………………………………………. Prov. (…………) (il requisito deve essere posseduto anche dai 

cittadini appartenenti agli Stati membri della Comunità Europea con riferimento allo Stato di provenienza);

Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti  
(in caso contrario specificare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha emessa, precisan-

do eventuali procedimenti di amnistia, di condono, d’indulto o perdono giudiziario, oppure i procedimenti penali pendenti 

e l’Autorità Giudiziaria presso cui si trovano):

Di concedere al comune di Muzzana del Turgnano i diritti di riproduzione delle opere 
e dei testi rilasciati ai fini della redazione di un eventuale  catalogo, dell’archivio delle 
adesioni e della pubblicizzazione delle opere sul sito web del concorso e delle altre forme 
di comunicazione e attività dell’organizzatore.

Di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni del concorso in oggetto.

Di autorizzare il Comune di Muzzana del Turgnano, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al 
trattamento dei dati contenuti nella presente richiesta esclusivamente per le finalità ed 
adempimenti connessi allo svolgimento della procedura del concorso

Allega alla presente domanda:
fotocopia di un valido documento di identità, curriculum artistico, datato e sottoscritto
bozzetto dell’opera, IBAN e dati bancari o postali per eventuale bonifico

Data………….. 

 non autenticata 
(da apporre a pena di esclusione)

Firma autografa


