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We are the Challengers presenta 

“LA SFIDA NELLO SPORT” CONCORSO DI ARTE URBANA 

È on line il  bando di concorso per street artists finalizzato alla realizzazione di un’opera muraria collettiva 

presso lo stadio Boroli di Gravellona Toce (VB). 

 

"WE ARE THE CHALLENGERS Art&Sport" è un'iniziativa che 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.  

Il progetto è sostenuto dal bando Upi Azione ProvincEgiovani e promosso dalla Provincia del Vco in rete con 

il comune di Gravellona Toce, l’associazione Gsh Sempione 82, la cooperativa sociale Vedogiovane e 

Mastronauta. 

Tra le azioni promosse dalle diverse realtà coinvolte è stato attivato un un sondaggio per individuare gli 

sportivi che meglio rappresentano i valori dello sport e che hanno superato i limiti personali dimostrando 

resilienza di fronte alle sfide della vita.    

Il concorso  di arte urbana, curato dallo street artist Giovanni Magnoli aka Refreshink e da Andrea Ruschetti, 

direttore del centro artistico Mastronauta, propone ai partecipanti di ispirarsi agli atleti maggiormente votati, 

alle loro storie personali, ai loro traguardi sportivi e ai loro valori.  È possibile presentare opere figurative, 

astratto figurative oppure text-based che evochino e rendano ben riconoscibile l’atleta a cui si ispirano 

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

I bozzetti possono essere inviati entro il 30 giugno 2021.  Gli artisti selezionati saranno invitati a realizzare la 

loro opera presso lo stadio Boroli di Gravellona Toce durante l’ultima settimana del mese di luglio 2021 

insieme a  Loste, Nabla e Zibe, Fijodor  e altri street artists  a cui è stata assegnata una residenza artistica. 

Sono previsti  anche momenti di confronto coi partecipanti oltre a una master class e un talk pubblico. 

L’evento inaugurale è previsto il giorno sabato 31 Luglio.  

Fuori concorso sarà realizzato un murales dedicato ad Angelo Petrulli, il cui carisma ed impegno profuso per 

lo sport paraolimpico  ha ispirato il progetto. 

 

Per info T. 3356465599 

 

Bando completo scaricabile qui: www.wearethechallengers.it   www.mastronauta.it 

 

Angelo Petrulli (1947 -2017) a soli 20 diventa paraplegico a seguito di un incidente sul lavoro. Durante il suo periodo di riabilitazione 

si avvicina allo sport che inizia a praticare a livello agonistico. Dopo anni di esperienza alle spalle, nel 1982 fonda insieme ad un gruppo 

di amici atleti il GSH Sempione 82 portando il nome della provincia ai vertici del campionato di basket in carrozzina. Nel '92 c'è il 

cambio di rotta e si passa all'atletica leggera: il GSH diventa una delle società sportive paralimpiche più importanti d'Italia e la più 

vittoriosa, e Angelo Petrulli viene riconosciuto come pioniere dell'atletica paralimpica italiana ( parole dette qualche giorno fa in 

conferenza stampa per la presentazione della squadra nazionale per gli europei dal giornalista Claudio Arrigoni che scrive di sport 

paralimpico per la Gazzetta e il corriere!!). Nel 1996 il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro lo nomina Cavaliere della 

Repubblica italiana 

http://www.wearethechallengers.it/
http://www.mastronauta.it/

