SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ - A.S. 2014/15
Sezione 1 – Descrittiva
1.1

Denominazione progetto

Titolo → tifiAMO… lo Sport, a colori 

Erice' a Colori
allo stadio e per le strade
Progetto con i giovani per realizzare murales e writers
1.2 Responsabile del progetto
PROMOTORE : Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Erice
COORDINATORE E ESPERTO IN DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE:
Arch. Marianna Maggio
DESCRIZIONE PROGETTO:

L’IDEA DI MURALES:
Il Comune di Erice, nell’ambito delle sue iniziative e attività territoriali della settimana della memoria
“NON ti scordar di me” vuole realizzare una serie di Murales nell’area circostante e lungo le mura di
cinta dello stadio provinciale, ubicato nel territorio ericino. A tal fine indice un concorso rivolto alle
scuole secondarie di I e II grado, statali e paritarie della provincia di Trapani.
Il progetto street art denominato “tifiAMO… lo Sport, a colori ” è un CANTIERE aperto dei
“Murales “ a Erice e vuole essere un progetto artistico rivolto agli studenti degli istituti scolastici
della Provincia di Trapani, al fine di diffondere la cultura sportiva e della legalità attraverso un
approccio basato sul rispetto e la condivisione dei valori sportivi e di promuovere un’educazione
allo sport e al tifo che ponga il divertimento e la cultura del fair play come base di vita. Un’iniziativa
per promuovere le regole di uno “sport ideale” per una nuova cultura dello sport, della pace e della
legalità, basata sul rispetto e l’amore reciproco con sé stessi, i compagni di strada, gli avversari e
l’arbitro.
Il progetto ha come obiettivo di fondo quello di sviluppare negli adolescenti il senso civico, la
sensibilità verso l'altro e l'impegno concreto verso la costruzione di una società migliore attraverso
la “regola d'oro”: il motto “fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”, contenuto nelle principali
filosofie e testi sacri del mondo.
Facendo di tale regola il proprio motto di vita, i giovani partecipanti al progetto apprendono quanto
la costruzione di città e società più belle e 'colorate' dipende dall'impegno di ciascuno nel
contribuire a renderle più solidali e fraterne.
E' anche un percorso artistico-didattico, che si prefigge anche l’obbiettivo di sfatare il mito del
graffitaro” e di stabilire le giuste differenze tra chi i muri li abbellisce e chi li imbratta. Le nostre città
sono ricoperte da scritte incomprensibili che ricoprono mura, interi edifici, scuole e purtroppo a
volte anche il patrimonio artistico ereditato nei secoli.
E ripercorrendo le varie forme d’arte e gli artisti più importanti che nella storia si sono cimentati

nella pittura su muro i ragazzi, guidati dall’esperto esterno in discipline grafiche e pittoriche,
daranno vita ad un cantiere del Murales con lo scopo non solo di abbellire il muro dello stadio,
quale luogo di grande fruibilità pubblica, ma di “riqualificare” spazi urbani nel territorio con la loro
creatività e i loro segni e colori lasciando dei messaggi al fine di educare i ragazzi e i giovani a una
cittadinanza attiva.
All’interno del gruppo di lavoro ognuno potrà esprimere la propria opinione e proporre suggerimenti
sia sull’importanza del rispetto del territorio sia sulla realizzazione del murales. Il lavoro di squadra
incentrato sullo stimolo artistico-creativo ha come scopo quello di favorire la socializzazione e
l’integrazione tra i giovani.
Il progetto, dal titolo “tifiAMO… lo Sport, a colori ” vuole valorizzare lo sport, i luoghi, la
storia e le tradizioni attraverso l’arte. Attraverso una pittura che non sia invasiva, ma piacevole da
guardare e che diventi parte stessa e memoria dei luoghi scelti.
A realizzare le opere saranno invitati gli studenti degli Istituti scolastici di istruzione secondaria di
primo e secondo grado nonché degli Istituti d'arte, dei Licei artistici e degli Istituti superiori di
istruzione artistica (comprese le Accademie di Belle Arti) della provincia di Trapani che dovranno
lavorare sul progetto a seguito di selezione tramite il bando di concorso pubblico.
Le opere proposte, secondo i tempi e le modalità descritte sotto, dovranno avere un legame con i
luoghi, con la storia o l’attualità, senza alcun vincolo di tecnica estetica/espressiva.

LE AREE DI INTERVENTO:
Le aree circostanti lo Stadio Provinciale di Erice, tra cui le mura perimetrali dello stadio lato via
Sicilia, la Piazza Mauro Rostagno, la zona di via F.lli Aiuto

TEMPISTICA:
Entro la fine del mese di febbraio 2015 la giuria individuerà i 3 bozzetti vincitori, uno per ciascuna
sezione di concorso. L’apertura del cantiere avrà inizio nel mese di aprile, in occasione della
manifestazione “Non ti scordare di me”, e terminerà entro il 31 maggio 2015. Ogni gruppo avrà a
disposizione una settimana circa per realizzare l’opera proposta. Le date verranno comunicate
direttamente dagli organizzatori. Tempi e modalità di realizzazione verranno concordati tra il
Comune di Erice e la società del Trapani Calcio.

MATERIALI E DIMENSIONI:
Ciascun Murales dovrà essere realizzato in formato 2.5 x 2.5 metri di superficie da dipingere in
condizioni ottimali e, laddove necessario, i relativi ponteggi per lavorare in comodità. Provvederà
l’amministrazione di Erice per l’acquisto dei colori trattasi di smalti ad acqua e acrilici da applicare a
pennello e rullo, nel caso sia necessario per la realizzazione dell’opera l’utilizzo di specifici prodotti
es. spray a colori, e vari, la fornitura viene fatta su richiesta preventivamente.

COME PARTECIPARE:
Secondo le modalità indicate nel bando di concorso – allegato alla presente

SELEZIONI:
I lavori verranno selezionati da un’apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile, composta
secondo le modalità indicate nell’art. 6 del bando di concorso. La lista degli artisti-gruppi scelti sarà
comunicata pubblicamente sul sito ufficiale della manifestazione e verranno contattati direttamente
per la stipula di un regolare contratto dove verranno stabiliti tempi, luoghi e modalità di
realizzazione dell’opera.

PREMI:
Sono stati previsti premi per i lavori dichiarati vincitori dalla Commissione per ciascuna sezione di

concorso: 1) Scuole secondarie di primo grado; 2) Scuole secondarie di secondo grado; 3) Istituti
d'arte, Licei artistici ed Istituti superiori di istruzione artistica (comprese le Accademie di Belle Arti).
Nel corso di una apposita cerimonia si procederà alla consegna degli attestati di partecipazione,
alla visione di tutti i bozzetti presentati, nonché alla consegna dei premi che consisteranno in buoni
per l’acquisto di attrezzature elettroniche (notebook, tablet, eBook, smartphone, ecc…) per un
valore complessivo pari ad € 500,00 per ciascun gruppo vincitore, il cui costo sarà sostenuto dal
Comune di Erice, e ad una maglietta offerta del Trapani calcio per ogni studente dei 3 gruppi
vincitori.

COMUNICAZIONE DELL’EVENTO, DOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE:
È garantita un‘ottima visibilità delle opere e degli artisti presenti, sui vari siti internet che
promuoveranno la manifestazione ma anche ed attraverso la divulgazione di appositi comunicati
stampa. I lavori realizzati verranno raccolti in una pubblicazione cartacea e documentati tramite
video on line e DVD.

PER INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI:
Settore II – Sport e Pubblica Istruzione del Comune di Erice, via Ignazio Poma 2;
Responsabile del Procedimento: Dr. Michele Scandariato (tel: 0923.502858; fax 0923.502718 mail: michele.scandariato@comune.erice.tp.it);
Esperto esterno coordinatrice del progetto: Arch. mArianna Maggio (mail: arch.maggio@alice.it)

