
 

 

 

RetiPiù presenta 
 

CALL FOR STREET ARTISTS 
 

Art. 1_ Introduzione  
RetiPiù srl, azienda leader nella distribuzione di gas metano, energia elettrica e servizi  smart in 
provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con Comune di Seregno indice una “call for street 
artists” per la realizzazione di un’opera muraria che vada a valorizzare la facciata di un palazzo situato 
nel centro storico del comune lombardo. La palazzina in questione, edificio storico ma di recente 
ristrutturazione, già sede del Circolo dei reduci, si trova all’angolo fra vicolo Pozzo e via Martino Bassi 
ed è ben visibile da Piazza Vittorio Veneto, fulcro del centro storico della cittadina brianzola. 
La Call for street artists è ad accesso gratuito, riservata ad artisti e professionisti esperti nella 
realizzazione di opere murarie di grandi dimensioni, italiani ed internazionali. L'obiettivo primario è il 
coinvolgimento di artisti che propongano bozzetti propri, disegnati appositamente per questa 
facciata, incentrati sul tema della musica. 
Le proposte candidate saranno esaminate da una apposita giuria nominata dal comune di Seregno, 
che sceglierà la proposta vincitrice  
L’artista più votato riceverà 1.000 euro lordi da parte del Comune di Seregno, quale compenso per la 
realizzazione dell’opera oltre a un rimborso spese a valere sui costi di materiale, trasferte e cantiere 
sino a un massimo di € 5.000 
 L’opera verrà inaugurata  a fine Settembre in concomitanza con l’edizione 2021 del  Concorso 
Pianistico Internazionale Ettore Pozzoli.   La presente Call for Street Artists è realizzata da RetiPiù , in 
collaborazione con il Comune di Seregno e Bepart Società Cooperativa Impresa Sociale, impresa 
culturale che seguirà le fasi di realizzazione dell’opera selezionata. 
 

Art. 2_ Il contesto 
Seregno, con circa 45.000 abitanti, è il terzo comune della provincia di Monza Brianza. Centro dalla 
spiccata vocazione commerciale, nell’ultimo anno le istituzioni locali hanno scelto di investire sulla 
sua vocazione culturale, perché possa affermarsi anche come Città d’arte. 
 
Così sono nati numerosi interventi di street art in luoghi ritenuti strategici: dal murales di Cristian 
Sonda ispirato al racconto “La freccia azzurra” di Gianni Rodari, al grande dipinto che costeggia la 
passerella che porta allo Stadio (rimasta area di cantiere per molti anni) realizzato dai ragazzi del 
collettivo IntLV e dedicato al tema della sostenibilità, fino al murales di Andrea Ravo Mattoni che ha 
rivisitato “I musici” di Caravaggio su una parete di grandi dimensioni; progetto, quest’ultimo, che 
aveva già visto la partecipazione diretta di RetiPiù srl. 
La presente call vuole ampliare la produzione artistica presente in città, stimolando da una 
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parte proposte di artisti nuovi per questo contesto e dall’altra attivare la partecipazione dei 
residenti, a cui viene affidato il ruolo di decisori democratici nella scelta dell’opera da 
realizzare. 
 

Art. 3_ Tema e caratteristiche dell’opera: la Musica 
Il tema prescelto è  

 
TUTTA L’ENERGIA DELLA 

 MUSICA 
 
 in tutte le sue declinazioni.  
 
L’opera verrà presentata in concomitanza con il Concorso Pianistico Pozzoli nel mese di Settembre 
2021. 
L’opera e il relativo bozzetto dovranno 
essere pensati per adattarsi esattamente 
al palazzo prescelto. 
 La superficie oggetto dell’intervento 
artistico consiste nel primo piano del 
palazzo e comprende due facciate dello 
stesso: 
 il lato più corto che si affaccia su vicolo 
Pozzo e il più lungo che si affaccia su via 
Martino Bassi; 
il punto con la migliore esposizione è 
proprio  l'angolo del palazzo, che è 
visibile anche dalla vicina Piazza Vittorio 
Veneto, per cui sarà opportuno dargli 
maggiore risalto. 
 Sono incluse nella superficie 3 finte 
finestre completamente murate e due 
chiuse parzialmente in muratura: anche 
queste parti possono essere incluse nel 
dipinto. 
 La parete destinata all’opera è alta 3,7 mt; 
il lato lungo misura 17,9 mt, il lato corto 
5,5 mt mentre l’angolo è largo 22 cm . 
A lato: Lo stabile oggetto  dell’intervento 
 
 



 

 

 
 
 
 
Lo stabile visto da Piazza Vittorio Veneto 
 

 
 
E’ possibile visualizzare la location oggetto dell’intervento, visitando il seguente link Google street 
view. 
Da questo link è inoltre possibile scaricare e/o consultare i prospetti Autocad dell’edificio.  
Per agevolare la progettazione e lo sviluppo delle opere è stato predisposto un file con le proporzioni 
esatte della facciata, il quale dovrà obbligatoriamente essere utilizzato come supporto per la 
realizzazione del  bozzetto: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ZJgjXz9u_Xms15SA__t_qdGcoep8PiUi?usp=sharing 
 
Le opere dovranno infatti essere consegnate in formato digitale, utilizzando il file predisposto: 
possono essere disegnate direttamente in digitale oppure occorrerà stampare il file predisposto e 
scansionarlo in alta definizione per la consegna.. 
 

 

https://www.google.com/maps/@45.6506779,9.20602,3a,75y,49.55h,90.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1ssxR8nnAMZo37BBvNRDaEVg!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@45.6506779,9.20602,3a,75y,49.55h,90.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1ssxR8nnAMZo37BBvNRDaEVg!2e0!7i16384!8i8192
file:///C:/Users/c.brenna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5KXX21D8/%20https/drive.google.com/drive/folders/1ZJgjXz9u_Xms15SA__t_qdGcoep8PiUi%3fusp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZJgjXz9u_Xms15SA__t_qdGcoep8PiUi?usp=sharing


 

 

 
 
 
Art. 4_ CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLA CALL FOR STREET 
ARTISTS E DEADLINE 
 
La partecipazione alla Call for Street artists è gratuita. Il vincitore prescelto dal Comune di Seregno  è 
spesato e ricompensato secondo le modalità descritte nell’Art.5. 
La candidatura è riservata ad artisti e professionisti nella realizzazione di grandi opere murarie, 
maggiorenni, di ogni nazionalità o provenienza, emergenti o affermati, studenti o autodidatti, che 
vivano e/o lavorino in Italia, che parlino la lingua italiana. 
Le opere inviate a titolo di candidatura saranno soggette alla normativa del diritto d’autore. 
L’Artista, applicando alla Call si impegna a concedere in licenza a tempo indeterminato i diritti per 
esporre, riprodurre, divulgare, anche presso terzi, le immagini delle opere candidate su qualsiasi 
canale informativo o divulgativo. 
 

Durante tutte le fasi del progetto, gli organizzatori daranno risonanza mediatica sia alle opere 
ricevute a titolo di candidatura sia agli stessi autori, attraverso i propri canali di comunicazione, con 
finalità divulgative e promozionali. 
I partecipanti possono inviare le loro proposte entro le ore 23.59 del 5 luglio  2021  seguendo le 
istruzioni nell’Art. 7) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE alla call. 
 
La scelta del vincitore sarà effettuta e comunicata all’artista entro il 23 luglio 2021. L’artista che 
risulterà vincitore si impegna a realizzare l’opera in situ, secondo i tempi previsti dal progetto ovvero 
come verrà concordato e indicativamente  a partire dal  13 settembre  Settembre 2021.  

 
Art. 5_ IL CORRISPETTIVO 
L’artista che risulterà vincitore del contest riceverà 
● un premio di € 1.000 (mille euro) messo a disposizione dal Comune di Seregno; 
● rimborso spese documentate  per l’acquisto dei materiali per la realizzazione dell’opera ed 
eventuali costi di trasferimento sino a un massimo € 5.000 (cinquemila euro); 

 
Art. 6_ MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA CALL 
L’Artista dovrà compilare in tutte le sue parti ed inviare l’apposito modulo di iscrizione on-line 
disponibile al presente link: https://forms.gle/Ft7WDue72Wrpdr4Q8  
Tra le informazioni da indicare risultano imprescindibili per l’accettazione della proposta: 
● dati anagrafici; 
● recapiti; 
● breve biografia, indicante esperienze pregresse assimilabili alla presente e dando 
rilievo ad eventuali mostre ed installazioni realizzate; (max 500 caratteri) 
● descrizione delle competenze tecniche con indicazioni sulle tecniche pittoriche 
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utilizzate e il livello di esperienza corrispondente; (max 500 caratteri) 
● portfolio completo di immagini o video attestanti la tipologia di linguaggi artistici utilizzati, lo stile e 
poetica delle proprie creazioni ed opere; in alternativa al portfolio si può fornire un unico link a un 
sito web/canale social esauriente del lavoro individualedell’artista. 
● opera di propria ideazione (in formato digitale, con le specifiche descritte nell’Art.3) 
 
La scadenza per l’invio del modulo è il 5 luglio  2021 ore 23.59 
 

Art. 7_ RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
Ogni candidato alla Call for Street artist autorizza il trattamento dei propri dati personali ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) per le finalità connesse con lo svolgimento della 
Call. Il trattamento dei dati personali avverrà in forma elettronica o fisica, con sistemi atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, in conformità a principi di correttezza e 
riservatezza e nel rispetto delle disposizioni di legge. I dati raccolti ed elaborati potranno essere 
comunicati e diffusi ai membri, soci, dipendenti e collaboratori degli Organizzatori e loro collaboratori 
come specificato all’Art.1. Ogni candidato potrà ottenere dal titolare del trattamento la 
cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei propri dati personali ai sensi degli artt. 
7, 8, 9 e 10 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196. Titolare del trattamento dei dati è RetiPiù/Comune di 
Seregno/Bepart Società Cooperativa  
Impresa Sociale. 

Art. 8_ LEGGE APPLICABILE 
I diritti e gli obblighi derivanti dal Contest sono disciplinati dalla legge italiana. La Call for Street Artist 
esula dall’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 recante “Regolamento concernente la 
revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle 
manifestazioni di sorte locali della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. 
a) del citato D.P.R. n. 430/2001, in quanto è finalizzato alla produzione di opere artistiche e i premi 
hanno carattere di corrispettivo per prestazione d’opera e di riconoscimento del merito personale 
degli artisti. 
Per ogni controversia il Foro competente è quello di Monza. 
 

Art. 9_ INFORMAZIONI E CONTATTI 
Informazioni ulteriori possono essere richieste inviando una mail a info@bepart.net che 
provvederà alla risposta entro 1 giorno lavorativo.  


