


 

COMUNE DI ZAGARISE 
Provincia di Catanzaro 

UFFICIO CULTURA 

A_V_V_I_S_O_ _P_U_B_B_L_I_C_O_ _ 
 

“BRIGANTI WRITERS” 
 

ARTICOLO 1 – IL PROGETTO “BRIGANTI WRITERS” 
1. Il Progetto “Briganti Writers” è un’ iniziativa di graffitismo sul tema dei Briganti e sull’interpretazione del 

fenomeno del brigantaggio organizzata tramite la selezione di giovani artisti e creativi calabresi. Gli 

allestimenti saranno realizzati en plein air per le vie del centro storico di Zagarise, paese della Sila 

catanzarese, in piccoli spazi urbani, vie, cortili del centro o all’interno di beni monumentali e storici.  

“Briganti Writers” è l’iniziativa artistica che incrocia riflessione storica sulle figure dei briganti e linguaggi 

creativi contemporanei (i graffiti in particolare). 

 

2. Il Progetto regionale è proposto dal Comune di Zagarise e fa a capo all’Assessorato alla Cultura della 

Regione Calabria. 

 

3. Le fasi del Progetto prevedono: 

  - ricerca e selezione dei partecipanti; 

  - realizzazione di un concorso di graffiti che vedrà come protagonisti  giovani creativi, per trasformare 

Zagarise in un laboratorio di idee e sperimentazione creando un palcoscenico a cielo aperto grazie alle 

installazioni realizzate dai graffitari.  

 

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di coinvolgere il sistema creativo regionale e l’intero 

territorio comunale, allargando già dalla prima edizione il circuito espositivo dai luoghi deputati e canonici 

agli edifici pubblici, in una logica di evento diffuso.  

Il concorso Briganti Writers si realizzerà nel mese di settembre e si concluderà con la proclamazione e la 

premiazione di un vincitore.  

 

ARTICOLO 2 – GLI OBIETTIVI E L’ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO “BRIGANTI 

WRITERS” 
1. Il concorso “Briganti writers” è finalizzato a favorire la relazione tra patrimonio storico e ambientale e 

linguaggi creativi della scena contemporanea..  

2. Le opere realizzate saranno valorizzate attraverso una strategia di posizionamento di Zagarise sul web, 

in particolare nelle community frequentate da writers, designer, grafici, in modo da attrarre l’attenzione 

sull’iniziativa, creando le premesse per futuri contest aperti ai creativi internazionali, disposti ad 

aderire e a raggiungere Zagarise contribuendo con la propria firma e le proprie idee a lasciare un 

segno, ampliando un progetto work in progress e open source che nel giro di qualche anno potrebbe 

imporre Zagarise come luogo della creatività e della cultura giovanile.  

 

ARTICOLO 3 – I PARTECIPANTI AL CONCORSO “BRIGANTI WRITERS” 
1. Possono partecipare al Concorso “Briganti Writers” le seguenti tipologie di Soggetti:  

a) Studenti iscritti ad un corso di studi regionale delle Belle Arti, Architettura e/o Discipline artistiche, corso 

di studi in Comunicazione e in DAMS  che presenteranno,   entro e non oltre il 30 Agosto 2012, una cartella 

stampata in formato A3 con la proposta artistica da realizzare a Zagarise, un portfolio in pdf, la fotocopia di 

un documento d’identità e l’allegato A firmato. 

 

Il materiale richiesto dovrà essere spedito al seguente indirizzo:Comune di Zagarise Piazza Aldo Moro  88050 



Zagarise Catanzaro ed al seguente indirizzo e-mail logistica@pieromuscari.it per maggiori informazioni 

contattare dal lunedì al venerdì  dalle  ore 08.30 alle 13.30 il  seguente numero 3401726556   

 

Tutte le proposte non contenenti le informazioni e i materiali richiesti saranno esclusi dalle selezioni. 
 

ARTICOLO 4 – VERIFICA DELL’AMMISSIBILITA’ DELLE PROPOSTE DI PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO “BRIGANTI WRITERS” 
1. Le proposte di partecipazione pervenute entro i termini previsti, saranno esaminate preventivamente sotto il 

profilo amministrativo da parte degli Uffici competenti al fine di verificarne l’adeguatezza ai requisiti formali 

richiesti dal presente Concorso.  

2. Non saranno sottoposte alla valutazione della Commissione di Valutazione le proposte non complete in 

quanto mancanti di uno o più documenti tra quelli richiesti.  
 

ARTICOLO 5 – VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

DEL CONCORSO “BRIGANTI WRITERS” 
1. Le proposte di partecipazione pervenute e ritenute ammissibili saranno valutate da un’apposita 

Commissione di Valutazione nominata dalla Giunta Comunale. Le valutazioni della Commissione sono 

insindacabili.  

2. I criteri di valutazione che saranno utilizzati dalla Commissione di Valutazione per la selezione delle 

proposte vincitrici del Concorso sono i seguenti:  

a)Qualità estetica (max 20 punti).  

b) Fattibilità tecnica dell’opera (max 15 punti).  

c) Fattibilità economica dell’opera (max 15 punti).  

d) Originalità e innovazione formale (max 15 punti).  

e) Capacità di valorizzare i luoghi e gli elementi sui quali verrà realizzata l’opera (max 15 punti).  

4. L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di esporre al pubblico i progetti selezionati, di pubblicarli 

o consentirne la pubblicazione a scopo di promozione.  

 

ARTICOLO 6 – PREMIAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE VINCITRICE 

DEL CONCORSO  “BRIGANTI WRITERS” 
1. Passeranno il turno  Le prime trenta proposte progettuali che risulteranno positive all’esame della 

commissione appositamente costituitasi  e avranno la possibilità di pubblicare il proprio lavoro presso il 

comune di Zagarise  

2. Il primo classificato, selezionato dalla Commissione di Valutazione, sulla base dei criteri di valutazione 

definiti all’articolo 5, punto 2, risulterà vincitore. 

3. Il vincitore verrà premiato durante il talk show che concluderà l’evento, nel mese di settembre 2012.   

4. I premi messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale per la I Edizione del Concorso “Briganti 

Writers” sono:  

a) una targa riconoscimento;  

b) un premio di € 500,00 

 

 

 

ARTICOLO 7 – LE MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E ISTALLAZIONE DELLE PROPOSTE 

PROGETTUALI SELEZIONATE AL CONCORSO “BRIGANTI WRITERS” 

1. I singoli writers possono, se selezionati per realizzare l’opera proposta, sviluppare anche interessanti 

iniziative complementari, tra cui la contaminazione con i linguaggi musicali (band live, freestyle rap,  

vj set). 
 

 

ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. I dati dei quali l’Amministrazione Comunale entrerà in possesso nell’ambito del presente Avviso Pubblico 

saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.  

mailto:logistica@pieromuscari.it


2. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Zagarise. I dati personali forniti dai soggetti 

partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all’espletamento dell’Avviso Pubblico.  

 

ARTICOLO 10 – INFORMAZIONI 
1. Il Responsabile del Procedimento per l’Avviso Pubblico “Briganti Writers” è il Sindaco Pietro Raimondi 

del  Comune di Zagarise.  

2. I Soggetti proponenti potranno richiedere informazioni in merito alle finalità, ai contenuti e alle modalità di 

partecipazione al presente Avviso Pubblico presso:  

 

Comune di Zagarise 

Area Promozione del Territorio  

Ufficio Cultura  

3. Il presente Avviso Pubblico può essere ritirato presso l’Ufficio Cultura del Comune di Zagarise – Piazza 

Aldo Moro 88050 Zagarise  e può essere scaricato presso il seguente indirizzo internet www.zagarise.org  

http://www.zagarise.org/


ALLEGATI  
 _Allegato A – Fac Simile della Domanda di Partecipazione al Concorso di Progettazione “Briganti writers”.  

 

Zagarise, lì 16/07/2012 

Il Sindaco Pietro Raimondi 

 

 


