ASSOCIAZIONE CULTURALE
“LA ROSA E LA SPINA“

COMUNE DI
VILLANUOVA SUL CLISI

“ACQUA CHE CANTA ACQUA CHE INCANTA: DOV’E’ IL
VALORE DEL LAVORO DELLE DONNE ?”
Concorso Artistico per il recupero dei lavatoi
Bando e Regolamento
L’Associazione culturale “La rosa e la spina” di Villanuova sul Clisi (BS), con il
patrocinio del Comune di Villanuova sul Clisi e della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia
Paganella mette a disposizione la somma di € 9.000,00 (tremila per opera) per l’ideazione
e la realizzazione di tre opere d’arte di diversi artisti da inserire nei lavatoi storici di via
Gramsci, via Circonvallazione e via Brede a Villanuova sul Clisi (BS).
Tema del concorso:
“ Acqua che canta acqua che incanta: dov’è il valore del lavoro delle donne?”
Il concorso rientra nelle iniziative promosse dal progetto di recupero dei lavatoi
di cui si riportano finalità e obiettivi.
PREMESSA E FINALITA’:

L’associazione culturale “La rosa e la spina” da anni si occupa del recupero della memoria storica della
comunità locale. Il percorso intrapreso si basa sulla promozione e realizzazione di eventi sul lavoro femminile
che fino a pochi anni fa, ha caratterizzato la realtà delle fabbriche tessili, esistenti nella zona (CBO, Grignasco) .
Nell’ambito di questo percorso, l’Associazione “La rosa e la spina” ha ritenuto importante agire sui lavatoi
esistenti nel territorio. I tre lavatoi posti nel capoluogo, ancora alimentati da acqua corrente proveniente dal
fiume Chiese, si trovano in una stato di notevole degrado. Utilizzati solo in modo residuale dalla popolazione,
versano in un pericoloso stato di abbandono che ne mette a rischio la sopravvivenza.

L’Associazione ha quindi pensato ad un articolato progetto che, dopo un attento restauro tecnico, consenta il
recupero e la valorizzazione dei manufatti, per dar loro nuova vita e una fruibilità più consona ai tempi: uno
spazio d’ incontro, dove trovare panchine, fiorerie, aiuole verdi, piccoli spazi di cura e di autogestione, luoghi
piacevoli e propizi all’incontro e al dialogo. Ciò, non solo renderebbe giustizia e valore al lavoro delle donne,
ma consentirebbe di restituire il passato sia alle nuove generazioni che all’intera comunità.
La realizzazione del progetto rende indispensabile il coinvolgimento e la partecipazione della popolazione e
prevede la fattiva collaborazione dei giovani.
Alla conclusione del percorso di recupero dei lavatoi e di valorizzazione simbolica, sarà possibile individuare un
circuito legato al lavoro femminile, testimonianza di un tempo passato, che oltre a essere restituito alla
popolazione, consentirà alla stessa di fruirne pienamente con modalità più rispondenti alle esigenze di oggi.
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Il concorso affida ad artiste e artisti il compito di realizzare opere permanenti che
restituiscano valore al lavoro delle donne attraverso i linguaggi dell'arte contemporanea
che meglio si adattano alla tipologia dei lavatoi.
Il concorso è riservato a persone creative, grafiche, pittrici, fotografe, scultrici….
praticamente artiste/i, singoli o in gruppo, anche studenti, di età compresa tra i 18 e i 40
anni.

Caratteristiche delle opere
Le opere possono essere realizzate in tutte le forme artistiche tenendo conto che sono
situate all’esterno, in ambiente pubblico e pertanto devono avere caratteristiche di
durabilità, resistenza all’usura e sicurezza.

Modalità di partecipazione
Ogni artista o gruppo di artiste/i può partecipare per il numero di lavatoi che desidera
tenendo conto che per ogni lavatoio deve essere presentato un progetto diverso.
I partecipanti devono:
1- inviare via mail, posta o a mano all’Associazione o al Comune di Villanuova la
scheda di adesione allegata al bando debitamente compilata entro il 1° marzo
2015;
2- effettuare un sopralluogo ai lavatoi e provvedere in proprio alle necessarie
misurazioni;
3- presentare entro le ore 12,00 del 15 aprile 2015 presso il protocollo del Comune
di Villanuova sul Clisi, un plico contenente:
• busta chiusa con le generalità dell’artista/artiste/i
• una relazione (max un foglio A4), che illustri le motivazioni dell’opera, le
tecniche esecutive, i materiali e le modalità di installazione;
• due tavole grafico-illustrative, che rappresentino l’opera vera e propria senza
contesto e l’ inserimento della stessa nel lavatoio con disegno quotato
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Modalità di realizzazione
L’opera dovrà essere realizzata e installata entro il 31 agosto 2015.
Al termine della realizzazione dell’opera, l’Associazione si riserva di effettuare un
controllo tecnico per visionare la messa in sicurezza e il relativo collaudo.

Selezione opere -La giuria
I progetti saranno valutati entro il 15 maggio 2015 da una giuria composta da:
2 rappresentanti dell’Associazione “la rosa e la spina”
1 rappresentante dell’Amministrazione Comunale
1 rappresentante delle Associazioni che hanno condiviso il progetto
Alcuni artisti scelti dall’Associazione in accordo con l’Amministrazione Comunale.
I progetti premiati, uno per ciascun lavatoio, non potranno essere dello stesso artista.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
Il risultato del concorso sarà pubblicato sul sito dell’associazione “La rosa e la spina”
www.larosaelaspina.com e sul sito del Comune di Villanuova www.comune.villanuova-sulclisi.bs.it/ entro il 20 maggio 2015.
I vincitori riceveranno comunicazione tramite raccomandata.
I progetti resteranno di proprietà dell’Associazione “La rosa e la spina” che potrà in
seguito utilizzarli per una mostra.
Con l'adesione al concorso il partecipante è tenuto a dare il consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi del D.L 196/2003 e correlati.
Premiazione
La premiazione avverrà contestualmente alla inaugurazione delle opere realizzate nelle
modalità che verranno decise e comunicate nei tempi adeguati.
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Legge applicata
I diritti e gli obblighi derivanti dal Concorso sono disciplinati dalla legge italiana.
Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e correlati sono
l’Associazione” La rosa e la spina” e il Comune di Villanuova s/c.
Il trattamento riguarderà le operazioni previste all'art.1, comma 2, lett.B della legge nei
limiti espressi dall'art.10. Contestualmente all'adesione al concorso il partecipante è
tenuto a dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nei modi e nelle
finalità sopra indicate, art. 11 della legge.
Il Premio 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, ai sensi dell’articolo 19,
comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, in quanto è finalizzato alla produzione di
opere artistiche e i premi hanno carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o di
riconoscimento del merito personale degli artisti, ovvero sono destinati a favore di enti o
istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche
ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e e) del citato D.P..R. n. 430/2001.
Promotori
Associazione “ La rosa e la Spina” con il patrocinio del Comune di Villanuova s/c. e
della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.

Informazioni e contatti
• si possono trovare sui siti web:
www.larosaelaspina.com e www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it/

• telefonando a:
Cell. Vanda : 3341405010 - Chiara : 3389422851 - Cristina : 3486930170
• scrivendo a : e-mail. larosaelaspina@gmail.com
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO
“ACQUA CHE CANTA ACQUA CHE INCANTA: DOV’E’ IL
VALORE DEL LAVORO DELLE DONNE ?”
da consegnare entro il 1° marzo 2015

Da compilare in ogni sua parte

Cognome________________________ Nome______________________________________
Luogo di Nascita________________________ Data di Nascita_________________________
Indirizzo____________________________________ Cap__________ Prov._____________
Telefono__________________________ E-mail____________________________________
Intendo presentare un progetto per il lavatoio sito in:
via Gramsci…………………....
via Circonvallazione…….….....
via Brede ……..………………

Data __________________________________ Firma ________________________________

Per accettazione di tutte le norme del regolamento del Premio “ACQUA CHE CANTA ACQUA CHE INCANTA”: DOV’È IL VALORE DEL LAVORO DELLE DONNE?”
Il sottoscritto, pienamente informato sul trattamento dei dati personali”sensibili” in ottemperanza Decreto Legislativo 196/2003, nei limiti in cui sia strumentale per la finalità
perseguita dall'operazione o dal servizio, esprimo il mio consenso per quanto riguarda la comunicazione dei miei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente
collegate all'esecuzione dell'operazione o del servizio, quali:attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati; attività bancaria e finanziaria; attività di trasporto e di
recapito.
Autorizzo altresì la pubblicazione e la riproduzione dell'opera presentata in concorso

(firma per autorizzazione al trattamento dei dati personali)
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