
 

 

 

CONCORSO DI ARTE URBANA 
 

Finalità 

Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un’opera muraria collettiva presso lo stadio Boroli di 

Gravellona Toce (VB).  (vd allegato A) 

 

Enti promotori e curatori 

Il concorso è un’azione del progetto “WE ARE THE CHALLENGERS Art&Sport” sostenuto dal bando 

Upi Azione ProvincEgiovani e promosso dalla  Provincia del Vco in rete con il comune di Gravellona 

Toce, Associazione Gsh Sempione 82, cooperativa sociale Vedogiovane e associazione 

Mastronauta.  

Il  progetto vede lo sport e l'arte unirsi per promuovere e realizzare interventi e attività a sostegno 

dell'interazione tra creatività giovanile, produzione culturale e riqualificazione del territorio.      

La direzione artistica del concorso è curata dallo street artist Giovanni Magnoli aka Refreshink e da 

Andrea Ruschetti, direttore del centro artistico Mastronauta. 

 

Svolgimento 

Gli autori invitati a realizzare l’opera durante l’ultima settimana del mese di luglio 2021 in 

concomitanza a una residenza artistica che accoglierà sul territorio diversi street artists attivando 

momenti  di confronto coi partecipanti oltre a mini workshop e talk per il pubblico. L’evento inaugurale 

è previsto il giorno sabato 31 Luglio. 

 

Contenuto opere 

Il tema del concorso è La sfida nello sport. 

Il progetto ha previsto un sondaggio che ha invitato a scegliere gli sportivi che meglio rappresentano 

i valori dello sport e che hanno, nel corso della loro carriera, superato i propri limiti personali 

dimostrando resilienza di fronte alle sfide della vita. 

Le opere dovranno ispirarsi agli atleti maggiormente votati (allegato B),  alle loro storie personali, ai 

loro traguardi sportivi e ai loro valori.  E’ possibile proporre opere figurative, astratto figurative oppure 

text-based. La proposta artistica deve evocare e rendere ben riconoscibile l’atleta a cui si ispira 

includendo eventuali simboli, icone, parole o altri elementi distintivi. 



 

Al fine di creare una congiunzione visiva tra le opere verrà messa a disposizione degli artisti una 

gamma cromatica di 5 tinte principali.  

 

Dimensione opere 

Ogni modulo misura 4mt x 2.10mt. I partecipanti al concorso potranno ipotizzare un intervento che 

occupi 1 o 2  moduli.    

 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita. Gli artisti possono partecipare singolarmente o in gruppi. È possibile 

partecipare con un solo bozzetto. 

 

L’invio dei bozzetti deve avvenire entro e non oltre le ore 23.59 del 30 giugno 2021. 

I lavori andranno inviati via mail a info@mastronauta.it specificando l’atleta cui ci si è ispirati ed 

includendo recapiti e i dati anagrafici del partecipante singolo e del referente del gruppo oltre a delle 

immagini dei lavori già realizzati (o eventuale link al proprio sito o pagina social). 

 

Giuria 

La valutazione dei bozzetti verrà effettuata da curatori del concorso in affiancamento con un 

rappresentante del Comune di Gravellona Toce, un’insegnante del liceo artistico P.Gobetti di 

Omegna e un referente dell’Associazione Sportiva Gsh Sempione 82. 

 

Premio 

Agli autori vincitori sarà fornito un kit di 12 bombolette spray, pittura acrilica per le campiture più 

ampie e materiale utile per la realizzazione dell’opera. 

Il soggetto vincitore si farà carico di realizzare l’opera nei tempi stabiliti dagli Enti organizzatori e 

acquisirà il diritto di autore per l’opera stessa quale produzione dell’ingegno di carattere creativo, ai 

sensi della Legge n. 633/41.  

 

info  

WhatsApp T.3356465599 

info@mastronauta.it 

 

 

www.wearethechallengers.it 

www.mastronauta.it 
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ALLEGATO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dettaglio  

 

 

Dettaglio modulo 

 

 



 

 

ALLEGATO B 

Quasi 800 giovani delle scuole del territorio hanno partecipato al sondaggio che ha definito secondo 

la loro riflessione, gli atleti più rappresentativi dei valori educativi legati allo sport e allo stesso tempo 

gli esempi di resilienza nelle sfide personali della vita. 

Ecco l'elenco degli atleti selezionati, secondo la loro sensibilità, tra cui scegliere il soggetto da 

rappresentare (in ordine alfabetico): 

Francesco Acerbi 

Eric Abidal 

Roberto Baggio 

Beniamino Bonomi 

Usain Bolt 

Nadia Comaneci 

Marco Dolfin 

Ilaria Galbusera 

Filippo Ganna 

Yusra Mardini 

Pietro Mennea 

Rafael Nadal 

Federica Pellegrini 

 

All'interno del progetto verranno rappresentati dagli artisti in residenza artistica: 

Angelo Petrulli, Bebe Vio, Michael Jordan, Alex Zanardi, Jesse Owens, Muhammad Alì, Juri Chechi. 

 


