
COMUNE DI FORLÌ
Servizio Cultura Musei Sport e Politiche Giovanili 

Unità Teatro ed eventi sul territorio 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERE 
PER LA MANIFESTAZIONE ARTISTICA DENOMINATA 

GALLERIA A CIELO APERTO 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato l'Accordo di partenariato tra il Comune di Forlì e l'Associazione Regnoli 41 
approvato  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.182  del  10/07/2013  (racc.  contr.  n. 
173/13 R4),

RENDE NOTO

che è indetto apposito avviso pubblico nazionale per la presentazione di opere per la 
manifestazione artistica denominata GALLERIA A CIELO APERTO edizione 2015. 

Art. 1) Finalità
Nell’ottica  della  prosecuzione  del  percorso  di   valorizzazione  del  Centro  Storico, il 
Comune  di  Forlì,  in  collaborazione  con l’Associazione  culturale  Regnoli  41,  con la 
quale è stato sottoscritto un accordo di partenariato in data 17 luglio 2013 (racc. contr. 
n. 173/13 R4), ha manifestato la volontà di dare continuità alle iniziative di carattere 
artistico-culturale, attraverso una progettualità condivisa, partendo dal rilancio di alcune 
porzioni di vie del Centro particolarmente strategiche come Via Giorgio Regnoli e di 
proporre, a tale scopo, la quarta edizione del progetto espositivo denominato “Galleria a 
cielo  Aperto”  edizione  2015  con  alcune  varianti  rispetto  alle  edizioni  precedenti; 
l'edizione 2015 prevede una selezione di tre (3) opere e la conservazione di alcune opere 
delle edizioni precedenti. 
Il presente avviso pubblico, pertanto, è finalizzato alla presentazione di opere destinate 
all’esposizione all’aperto, in spazi determinati, localizzati lungo tale via.

Art. 2) Regole di partecipazione 
La partecipazione all'iniziativa è gratuita ed è aperta a soggetti pubblici o privati. 
Possono partecipare singoli artisti,  associazioni ed altri  organismi operanti  in ambito 
artistico e culturale in genere.
Tali  soggetti  sono  ammessi  a  partecipare  in  forma  singola  o  in  raggruppamenti 
temporanei per la presentazione di un’opera di contenuto artistico o performativo nel 
rispetto del tema indicato (art.3).   
Verranno valutate n. tre (3) opere o progetti in linea con le finalità del presente avviso a 
cui verrà attribuito un premio in denaro all'artista dell'opera selezionata nell'ordine di 
aggiudicazione: 

1° premio da € 1.000,00



2° premio da € 700,00
3° premio da € 500,00 

Tali somme sanciranno l'acquisto da parte dell'Associazione Regnoli 41 delle suddette 
opere.
Le opere inviate devono essere materiale realizzato dal partecipante, ideato e prodotto 
nel rispetto dei diritti d'autore, marchi di fabbrica, diritti morali, diritti di riservatezza o 
pubblicitari  nonché  dei  diritti  di  proprietà  intellettuale  di  qualsiasi  persona  fisica  o 
giuridica.
Il partecipante dovrà dichiarare altresì l'assenza di diritti, titoli, rivendicazioni o interessi 
sull'opera  da  parte  di  terzi.  Qualunque  rivalsa  da  parte  di  terzi  non  sarà  presa  in 
considerazione da parte dei soggetti organizzatori.
Le opere dovranno essere inedite e realizzate specificatamente per l'edizione 2015 di 
tale iniziativa, nel rispetto del tema proposto: “E di nuovo cambio” .

Art. 3)   Caratteristiche delle opere
Le opere, candidate alla selezione, dovranno avere i seguenti requisiti:

1) è  ammessa  qualsiasi  tecnica  di  realizzazione,  purché  essa  tenga  conto  delle 
condizioni di esposizione in spazi esterni per un periodo superiore ai sei mesi

2) dovrà essere garantita un'adeguata visibilità delle stesse (ad es. dimensioni non 
inferiori a cm 70x100)

3) le opere dovranno essere incentrate sul  tema  “E di nuovo cambio”  (art.2): la 
descrizione integrale del tema proposto è  inserita sulla pagina web del Comune 
di  Forlì  www.cultura.comune.forli.fc.it/galleriaacieloaperto2015 e  all'interno 
della pagina FB di Galleria a Cielo Aperto;  

4) sulla base di quanto indicato nella scheda tecnica allegata al bozzetto (art.4), le 
opere dovranno essere dotate  di predisposizione all’affissione o comunque di 
supporti  idonei  alla  loro  collocazione;  il  luogo  di  esposizione  è  visibile 
all'indirizzo sopraindicato.

Art. 4)  Presentazione delle opere 
I soggetti interessati devono inviare una e-mail avente il seguente oggetto: “Galleria a 
cielo aperto di via Giorgio Regnoli - edizione 2015 ” contenente in allegato, a pena di 
esclusione:

 la scheda di candidatura (allegato 1) debitamente compilata e sottoscritta (in 
formato PDF)

 documento di identità in corso di validità (in formato PDF)
  bozzetto dell’opera in formato JPEG o PDF con un breve testo descrittivo della 

stessa entro e non oltre il giorno 30 Ottobre 2015 al seguente indirizzo di posta 
elettronica: galleriaacieloaperto@comune.forli.fc.it.

Art. 5) Esame e selezione delle opere 
Le opere pervenute saranno selezionate da un’apposita Commissione giudicatrice che 
esprimerà una prima valutazione sulla ammissibilità ed altresì sulla compatibilità con le 
finalità  dell'iniziativa  nel  rispetto  del  tema  espressamente  indicato  e  degli  spazi  a 
disposizione preventivamente individuati, fatta salva la scelta inopinabile da parte della 
direzione artistica delle collocazioni anche con supporti sul suolo pubblico.
I giudizi espressi dalla Commissione saranno inappellabili e si baseranno sui seguenti 
parametri: 



 rispondenza  dell'opera  realizzata  al  tema  individuato  nel  presente  avviso  e 
compatibile con gli spazi e le dimensioni individuate (art.3) 

 creatività 
 efficacia ed impatto visivo
 caratteristiche tecniche e artistiche dell’opera, (tecnica, dimensioni, altro..) così 

come descritte a corredo del bozzetto.
Gli ammessi a partecipare alla Galleria, in corrispondenza degli spazi dedicati lungo la 
via  Regnoli  saranno selezionati  indicativamente  nel  periodo compreso  tra  il  3  ed  il 
9/11/2015; la comunicazione dell’esito della selezione verrà inviata a tutti i partecipanti 
via email entro il 13 novembre 2015 
I soggetti promotori si impegnano ad indicare per le tre opere selezionate ed esposte 
idonea didascalia riportante la dicitura  segnalata dal partecipante;

Art. 6) Invio delle opere
Le tre opere selezionate dalla Commissione giudicatrice dovranno essere realizzate e 
fatte pervenire  a cura e a carico dell’artista,  entro e non oltre il 7 Gennaio 2016 all' 
indirizzo che sarà comunicato agli artisti vincitori.
La “Galleria a Cielo Aperto” di via Regnoli verrà inaugurata entro il mese di Gennaio 
2016; il periodo massimo di esposizione delle opere vincitrici sarà di anni tre (salvo 
sopraggiunte  e  non prevedibili  esigenze  provenienti  dal  proprietario  della  superficie 
dell'immobile in cui è collocata l'opera) 

Informazioni sul presente avviso
Il presente avviso corredato di scheda di candidatura è scaricabile dal sito del Comune 
di Forlì: www.comune.forli.fc.it nella sezione Bandi, avvisi, gare.

Per maggiori informazioni: 
- Associazione Regnoli 41: 
Raffaella Orazi: 338 6444666, raffa.orazi@gmail.com
Elisabetta Celli: 320 421 1095 beale@teletu.it
- Comune di Forlì- Unità Teatro ed  Eventi sul Territorio:
Giovanna Ferrini : tel.0543/712629  giovanna.ferrini@comune.forli.fc.it  
Sergio Spada: 0543/712630  sergio.spada@comune.forli.fc.it;

Forlì, 15/07/2015
LA DIRIGENTE 

DOTT.SSA CRISTINA AMBROSINI 
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