
In  collaborazione  con  SPAZIO  MARCONI,  con  la  collaborazione  del  direttore  artistico  di  OSA
Antonino  Perrotta  e  con  il  patrocinio  del  Comune  di  Comacchio,  MANUFACTORY  presenta  la
seconda edizione di MANUFACTORY FESTIVAL ed emana la seguente call per la presentazione di
idee e progetti finalizzati alla riqualificazione di spazi pubblici.
L’iniziativa intende promuovere la cultura della libera espressione artistica; nel pieno rispetto della
proprietà altrui, in luoghi reputati idonei dall’Amministrazione comunale, per educare al riguardo,
alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico-monumentale cittadino.

ARTICOLO 1 
OGGETTO

La call prevede l’ideazione e la realizzazione di progetti di riqualificazione dal punto di vista estetico
delle pareti dello Stadio Raibosola sito in Via del Mare a Comacchio, tramite dipinti o immagini di 
arte urbana. Tra tutti i progetti pervenuti saranno scelti, a giudizio insindacabile di un’apposita 
commissione tecnica, 20 artisti ai quali sarà data la possibilità di partecipare al Festival. Gli artisti 
selezionati dovranno compilare un modulo di pre-ordine, che permetterà alla direzione di fornire i 
materiali necessari ad ogni artista per la realizzazione dell’opera. 
Scopo dell’evento è valorizzare l’arte urbana come forma comunicativa che può contribuire a 
migliorare dal punto di vista estetico alcuni luoghi della città lagunare.
Verranno disposte agevolazioni presso il Camping Florenz (partner dell’evento) che ha messo a 
disposizione alloggi presso i Bungalows. Artisti ed accompagnatori avranno così la possibilità di 
riunirsi la sera per condividere questa esperienza e rilassarsi sul mare.

ARTICOLO 2
CRITERI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla call singoli artisti o gruppi di artisti creativi che abbiano compiuto il 18°
anno  di  età.  Per  partecipare,  il  soggetto  singolo  o  il  gruppo  di  soggetti,  che  individuerà  un
rappresentante, deve compilare la domanda di adesione allegata al presente regolamento. Sono
ammesse le tecniche di spray-painting, stencil e brush-painting. Le tecniche di graffiti e tag sono
ammesse solo se particolarmente curate e sofisticate. Non sono ammesse le tecniche di Sticker e
Wheatpasting. 

ARTICOLO 3
CARATTERISTICHE DEL DIPINTO

Ai candidati è richiesta la realizzazione di un bozzetto creativo, il dipinto dovrà essere di dimensioni
coerenti con la superficie disponibile: LARGHEZZA 7m – ALTEZZA 3m. 
Quest’anno il tema è il PONTE. Il ponte è uno dei simboli di questo piccolo paese lagunare, ma
rappresenta  anche la  COMUNICAZIONE  e  il  COLLEGAMENTO.  Attualmente  l’arte  urbana  è  uno
deglli  strumenti comunicativi  più forti e vogliamo che questi concetti vi  siano d’ispirazione per



rappresentare il vostro concetto di PONTE. I bozzetti ricevuti costituiranno un bacino di creatività
che sarà utilizzato per il completamento del programma del Progetto MANUFACTORY. Gli Artisti
saranno chiamati successivamente ad adattare i loro bozzetti nel momento in cui saranno definite
le precise porzioni di muro da dipingere per ogni artista. 

ARTICOLO 4
TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI

I bozzetti dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24:00 del 30/04/2019
all’indirizzo  info@manufactory-project.com.  Non  saranno  ammesse  alla  valutazione  bozzetti
pervenuti oltre il termine stabilito e in difformità alle modalità prescritte dal presente articolo. 
L’iscrizione comprende l’invio del seguente materiale:

 Copia  del  documento  di  identità  del  partecipante  o  del  rappresentante  il  gruppo  di
partecipanti;

 Bozzetto  Creativo:  la  qualità  del  bozzetto  è  uno  degli  elementi principali  in  sede  di
valutazione delle proposte. La presentazione del bozzetto costituisce implicita accettazione
delle  norme  contenute  nel  presente  regolamento  e  costituisce  autorizzazione  alla
pubblicazione da parte di MANUFACTORY sul sito internet, su apposite pubblicazioni o su
quotidiani/riviste.

 Breve descrizione dell’opera.
 Curriculum artistico e Portfolio contenente gli ultimi lavori eseguiti.

Per iniziare la tua iscrizione vai sul sito manufactory-project.com e iscriviti nell’apposita sezione.
Compila il form e segui le istruzioni sul sito.

ARTICOLO 5
CRITERI DI VALUTAZIONE

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione dei bozzetti, su proposta formulata
dalla commissione di cui all’art.  1, la direzione indicherà a suo insindacabile giudizio i 20 artisti
selezionati, prevedendo anche delle riserve nell’eventualità che alcuni di essi rinuncino a realizzare
l’opera.
Il Festival si terrà nei seguenti giorni: VENERDì 14 – SABATO 15 – DOMENICA 16 GIUGNO 2019.
I 20 artisti selezionati saranno affiancati da altri artisti internazionali, che saranno però invitati a
partecipare al MANUFACTORY FESTIVAL direttamente dalla direzione e saranno scelti per il loro
potenziale artistico, come MANOMATIC E SFHIR.

ARTICOLO 6
UTILIZZO DELLE OPERE PRESENTATE

La presentazione delle proposte non dà diritto ad alcun compenso per il proponente. Gli artisti che
partecipano  a  questa  call  autorizzano  MANUFACTORY  ad  utilizzare  il  materiale  fotografico
dell’opera  realizzata  per  scopi  non  commerciali  (media,  mostre,  libri,  calendari,  pubblicazioni,
lezioni accademiche, etc.).



ARTICOLO 7
RESPONSABILITA’ ED ACCETTAZIONE

Partecipando alla call, i concorrenti riconoscono esplicitamente che MANUFACTORY viene liberata
da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo e/o realizzazione degli elaborati inoltrati, dei quali
con  la  partecipazione  alla  selezione  gli  autori  attestano  l’assoluta  originalità  del  disegno,
assumendosi  ogni  responsabilità  per  plagio  o  copia  e  conseguentemente  tenendo  indenni
MANUFACTORY e SPAZIO MARCONI da ogni responsabilità.
La  partecipazione  alla  call  implica  l’accettazione  di  tutte  le  norme  contenute  nel  presente
regolamento.

ARTICOLO 8
PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso è pubblicato sul sito: www.manufactory-project.com
Ulteriori  informazioni  possono essere acquisite presso SPAZIO MARCONI,  in Via Marconi  n°4 a
Comacchio (FE).

ARTICOLO 9
NORME FINALI

MANUFACTORY non è responsabile di danneggiamenti e/o atti vandalici che potrebbero verificarsi
nel corso e/o per effetto della realizzazione delle opere oggetto del presente evento.

ARTICOLO 10
NORME PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si comunica inoltre che:
 I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente da MANUFACTORY e SPAZIO MARCONI per la

partecipazione al festival;
 Qualsiasi modifica o cancellazione del dato personale può essere richiesta alla direzione;

              


