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“Riso&Rose - Monferrato ad Arte” 
Call per Artisti Categoria “Professionisti Esperti” 
Regolamento e modalità di partecipazione 

 
Premessa  
In considerazione delle numerose manifestazioni di interesse ricevute relative al Progetto 
“Riso&Rose - Monferrato ad Arte” rivolto a GIOVANI artisti i cui termini di iscrizione sono aperti, si 
è scelto di indire una sezione dedicata appositamente alla categoria “Professionisti Esperti” over 
35,  al fine di permettere a tutti gli interessati di aderire al progetto. 
 

1. Oggetto della selezione e finalità 
 

“Riso&Rose - Monferrato ad Arte” è un progetto a cura del Consorzio Monferrato  Domanda 
Offerta (Mon.D.O.) - consorzio di promozione turistica con sede a Casale Monferrato (AL) - in 
partnership con i Comuni, le aziende e le strutture private associate, nell’ambito di “Riso&Rose in 
Monferrato”  giunto alla XVII edizione, manifestazione che si svolge con il patrocinio di Regione 
Piemonte, Provincia di Alessandria, Alexala, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, 
Associazione Paesaggi vitivinicoli di Langhe – Roero e Monferrato, Sacri Monti di Piemonte e 
Lombardia, Ecomuseo della Pietra da Cantoni,  dei Comuni partecipanti alla kermesse. 
Il progetto è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico- artistico,paesaggistico 
e immateriale del Monferrato in cui opera il Consorzio Mon.D.O., territorio situato lungo l’asta del 
fiume Po sino alla Lomellina, nonché tra le colline sede dei siti UNESCO “Sacro Monte di Crea” e 
“Monferrato degli Infernot” (rispettivamente componenti dei siti seriali riconosciuti Patrimonio 
dell’Umanità, “Sacri Monti di Piemonte e Lombardia”e “Langhe Roero e Monferrato”). 

 

Sono invitati a partecipare artisti che abbiano compiuto i 35 anni di età, italiani e stranieri che 
impegnandosi nel territorio monferrino concorreranno alla creazione di una collezione d’arte 
contemporanea destinata all’esposizione pubblica, che diverrà risorsa culturale per la comunità 
residente, connotata da valori evocativi, rappresentativi ed identitari. 
Le opere selezionate da una commissione esaminatrice secondo le modalità descritte nel presente 
regolamento dovranno essere in dialogo con il contesto di destinazione e confluiranno nel 
percorso artistico che verrà inserito tra gli itinerari di visita promossi dal Consorzio Mon.D.O. 

 
 

Invito Concorso per Artisti - Categoria “Professionisti Esperti” 

“Riso&Rose – Monferrato ad Arte” 

ISCRIZIONI ENTRO IL  9 GIUGNO 2017 

Per informazioni e visite ai borghi dei Comuni aderenti al progetto 

contattare: mondo@monferrato.org 
 

mailto:mondo@monferrato.org
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2. Modalità di svolgimento 
 

 I Candidati in possesso dei requisiti richiesti dovranno inviare la propria iscrizione entro il 9 giugno  
2017 secondo le modalità  ivi specificate. 

 

Le opere d’arte saranno destinate ai Comuni partner elencati di seguito e nell’Allegato A) in cui  
sono riportate le caratteristiche tecniche delle stesse opere, il tema e il luogo destinato 
all’esposizione. 

  Ove non specificato per la produzione delle opere d’arte si lascia libera espressione all’artista.  
 

Saranno organizzate dal Consorzio Mon.D.O. visite sul territorio per accogliere i partecipanti e 
offrire loro la possibilità di conoscere il patrimonio materiale e immateriale del territorio 
monferrino, le collezioni d’arte, i monumenti e il paesaggio, i personaggi storici e di relazionarsi  
con la comunità residente. Sarà possibile effettuare sopralluoghi presso i siti di destinazione delle 
opere d’arte, elaborare in loco bozzetti, progetti grafici che i candidati vorranno sottoporre alla 
commissione esaminatrice. Le visite si terranno secondo il calendario indicato nell’Allegato A) e 
potranno essere posticipate in caso di maltempo (si veda il sito  www.monferrato.org). 
La partecipazione alle visite è LIBERA previa prenotazione (obbligatoria) come indicato nel 
presente regolamento ed il programma dei tour sarà comunicato ai partecipanti. 

 
Una commissione valuterà entro il 14 giugno 2017 i progetti delle opere d’arte presentanti dai 
candidati  secondo le modalità ive descritte 
Le opere realizzate nel mese di giugno saranno presentate mediante cerimonia pubblica il 30 
giugno 2017  e donate ai Comuni partner. 

 

Gli artisti vincitori saranno i curatori del catalogo della collezione “itinerante” promosso da 
Mon.D.O.,  la cui stampa è prevista  entro il 30 settembre 2017. 

 

Comuni partner: 
 Casale Monferrato 
 Cella Monte 
 Fontanetto Po 
 Morano sul Po 
 Ozzano Monferrato 
 Pecetto di Valenza 
 Ponzano Monferrato 
 Rosignano Monferrato 
 Sartirana Lomellina 

 

3. Requisiti di partecipazione 
 

Sono ammessi alla candidatura artisti che posseggano i seguenti requisiti alla data di scadenza per 
la presentazione delle domande e dei progetti il 9 giugno 2017: 

a) abbiano compiuto 35 anni di età; 
b) godano dei diritti politici e civili dello Stato di appartenenza; 
c) non si trovino in nessuna situazione o condizione che ai sensi delle leggi vigenti dello Stato 

Italiano impedisca di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

http://www.monferrato.org)./
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Sono ammessi a partecipare anche gruppi di artisti di cui tutti i membri, in quanto singolo soggetto, 
siano in possesso dei requisiti ai punti indicati da a) a c)  sopra descritti. 
 

4. Modalità e termini di iscrizione 
 

Le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro  il 9 giugno 2017 tramite email (un  
unico file pdf - peso massimo 6 Mb)  contemporaneamente agli indirizzi: 
monf.mondo@pec.it e mondo@monferrato.org indicando nell’oggetto: 
“Candidatura  Riso &Rose - Monferrato ad Arte”. 

Le iscrizioni che perverranno a Mon.D.O. alle e mail sopra indicate oltre il termine stabilito e 
incomplete della documentazione richiesta o con modalità differenti da quelle specificate non 
saranno considerate valide. 
Farà fede la data e l’ora di ricevimento delle email pervenute. 
I candidati dovranno inviare la propria iscrizione compilando il modulo Allegato B) in lingua 
italiana, accompagnato da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicate a pena esclusione: 
 

 le generalità, la residenza, il domicilio e i contatti eletti ai fini delle comunicazioni della 
presenteprocedura; 

 

 la dichiarazione di possedere i requisiti richiesti come da punto 3; 
 

 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità: 
 

 la sezione del Comune per la quale si intende concorrere (è ammissibile la candidatura 
per una sola sezione); 

 

 Il candidato dovrà allegare il consenso scritto al trattamento dei propri dati personali, 
in relazione a quanto sancito dal D.L. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 

 

 La lingua ammessa per la corrispondenza e la documentazione della candidatura è 
l’Italiano. 

 

Gli organizzatori si riservano il diritto di verificare la veridicità dei titoli dei candidati selezionati 
chiedendo di fornire la necessaria documentazione. 

 

Nel caso di partecipazione di un gruppo di artisti nella domanda si dovrà indicare il Referente 
rappresentante e ogni singolo soggetto componente dovrà compilare e rendere le dichiarazioni 
richieste dal regolamento. 

 
 

 Inoltre il candidato è pregato di segnalare la propria partecipazione alle visite organizzate 
per la sezione prescelta secondo il calendario definito nell’Allegato A). 
Tale indicazione sarà considerata quale prenotazione della visita. 

 

mailto:monf.mondo@pec.it
mailto:mondo@monferrato.org
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Il Consorzio Mon.D.O. non risponde di qualunque danno a persone o cose o comportamenti e 
azioni perseguibili secondo la legge italiana effettuati dai partecipanti durante le visite organizzate 
presso il territorio e presso i Comuni partner del presente progetto. 

 

 

LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE COMPORTA L’ACCETTAZIONE DI TUTTE LE NORME STABILITE 
CON IL PRESENTE AVVISO. 

 

 

5. Esclusione 
Non sono ammessi a partecipare alle fasi selettive in qualità di candidati, di collaboratore o di 
consulente: 

 coloro i quali non posseggano alla scadenza del presente avviso i requisiti richiesti per la 
partecipazione; 

 i componenti della commissione giudicatrice, i componenti del Consiglio di  
Amministrazione e i dipendenti di Mon.D.O. ed altresì i componenti e i dipendenti delle 
amministrazioni comunali aderenti al progetto, i loro congiunti parenti e affini sino al terzo 
grado diparentela. 

 
6. Selezione, Modalità e Termini per l’ invio delle proposte progettuali 

 

Gli artisti interessati a partecipare alla selezione potranno inviare dal 21 maggio ed entro le  ore 
18.00 del 9 giugno 2017 i progetti grafici, i modelli o i bozzetti in scala, in formato cartaceo o digitale, 
delle proposte artistiche che intendono sottoporre alla commissione valutatrice. 

 

I materiali potranno essere consegnati a mano o inviati a mezzo raccomanda postale A/R a : 
Consorzio Mon.D.O.c/o UFFICIO IAT INFORMAZIONI TURISTICHE Piazza Castello, 15033 Casale 
Monferrato, indicando sulla busta la dicitura “Progetto Riso&Rose - Monferrato ad Arte”, o 
tramite email contemporaneamente agli indirizzi monf.mondo@pec.it e 
mondo@monferrato.org indicando nell’oggetto: “Progetto Riso &Rose - Monferrato ad Arte” in 
unico file pdf (peso massimo 6 Mb). 

 

I progetti che perverranno a Mon.D.O. c/o Ufficio IAT Informazioni Turistiche o alle email indicate 
oltre i termini e incompleti della documentazione richiesta o con modalità differenti da quelle 
specificate non saranno considerati validi. Farà fede la data e l’ora di ricevimento agli indirizzi 
specificati. 

 

Il Consorzio declina ogni responsabilità per ritardi o disguidi determinanti la consegna della posta, 
smarrimento di materiali. 

 

Il plico a pena esclusione dovrà contenere: 

 Curriculum vitae, portfolio dell’artista. Max 15 cartelle. 
I titoli dovranno essere resi mediante autocertificazione e posseduti entro la scadenza dei termini 
di iscrizione. 

 

 Lettera motivazionale di partecipazione in cui sia illustrata la coerenza con la  propria 
ricerca artistica e il legame tra la medesima e il progetto “Riso&Rose- Monferrato ad Arte”. 

mailto:monf.mondo@pec.it
mailto:mondo@monferrato.org
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 Il progetto dell’opera una breve scheda descrittiva utile alla comprensione della proposta  
in cui siano indicati: 

-i legami con il contesto di destinazione; 
-la corrispondenza alle caratteristiche tecniche indicate nell’Allegato A) ove specificate; 
-le dimensioni finali, i materiali utilizzati, le caratteristiche conservative; 
-se previsto il deterioramento dell’opera dovranno essere indicati quali interventi 
di conservazione o manutenzione ordinaria saranno da programmare a cura dell’artista; 

 una dichiarazione sottoscritta dall’artista e resa ai sensi di legge attestante l’originalità e 
l’autenticità dell’operaproposta. 

 dichiarazioni di insussistenza di cause di esclusione indicate al punto 5 del presente 
regolamento mediante autocertificazione resa ai sensi di legge, accompagnata da un 
documento di riconoscimento in corso di validità; 

Si precisa che: 

 eventuali supporti o basi consolidanti dovranno essere integrate al progetto artistico; 
 non sono ammissibili interventi su strutture, aree, edifici preesistenti destinati ad ospitare 

l’opera. 
 

I bozzetti e i progetti, tutto il  materiale e la documentazione  consegnata ai fini della selezione  
non saranno restituiti. 

 

 

7. Valutazione 
 

La Commissione esaminatrice si riunirà tra il 10 giugno 2017 e il 14 giugno 2017 per analizzare i 
progetti pervenuti come indicato al punto 6) del presente regolamento. 

 

Il vincitore per ogni sezione sarà identificato mediante assegnazione di un punteggio pari a 100 
valutando: 

a) lettera motivazionale di partecipazione in cui sia illustrata la coerenza con la propria ricerca 
artistica e il legame tra la medesima e il progetto“Riso&Rose- Monferrato ad Arte”. 

        Punti 15 
 

b) curriculum vitae, portfolio dell’artista. 
Punti 20 

 

c) caratteristiche tecniche, di conservazione e di manutenzione, di ecosostenibilità dell’opera. 
Punti 30 

 

d) capacità dell’opera di inserirsi nel contesto di destinazione, di rappresentazione 
dei  valori, della tradizione e della storia del territorio. 

Punti 35 
 

 

La commissione si riserva di chiedere chiarimenti e integrazioni ai candidati se lo riterrà  
necessario. 

 
Il giudizio della commissione è insindacabile. 
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Ai vincitori sarà data comunicazione mediante invio alla email di contatto indicata nella domanda 
di iscrizione modulo B ) e i risultati saranno pubblicati sul sito www.monferrato.org 

 

Gli artisti dovranno realizzare e consegnare l’opera come da progetto selezionato senza apportare 
varianti se non concordate con la Commissione per motivi di natura statica e sicurezza entro il 29 
giugno 2016. 

 

La collezione sarà presentata al pubblico il 30 giugno 2017 e consegnata ai Comuni partner. 
 

Gli artisti vincitori saranno i curatori del catalogo del percorso di arte contemporanea nato 
mediante il progetto “Riso&Rose  - Monferrato ad Arte”. 
Il catalogo sarà realizzato sotto la direzione del Consorzio Mon.D.O. che ne promuoverà la stampa 
e la divulgazione. 
Il formato previsto sarà digitale e cartaceo lingua italiano / inglese. 
Termine previsto  per la stampa entro il 30 settembre 2017. 

 

 

8. Riconoscimenti 
 

Ad ogni vincitore  saranno riconosciuti a cura del Consorzio Mon.D.O.: 
- un cadeau omaggio composto da prodotti enogastronomici, agroalimentari e artigianali del 
territorio, pubblicazioni aventi ad oggetto il Monferrato e il patrimonio culturale per un valore pari 
a 100 € cadauno. 
- un coupon “Discover Monferrato” valido fino al 31/12/2017 che consentirà di godere di un 
pernottamento gratuito per due persone e di usufruire di sconti sull’acquisto di prodotti 
agroalimentari, enogastronomici, degustazioni e visite guidate presso le aziende associate al 
Consorzio Mon.D.O. aderenti all’iniziativa. 

 

9. Commissione 
 
La Commissione sarà costituita da esperti di arte locale, artisti residenti o attivi in Monferrato di 
esperienza comprovata, un rappresentante per ogni Comune partner del progetto, tre 
rappresentanti del Consiglio di Amministrazione di Mon.D.O. e un segretario verbalizzante le 
operazioni, dipendente del Consorzio Mon.D.O. 
La composizione della commissione giudicatrice sarà comunicata sul sito web: 
www.monferrato.org entro i termini di apertura per l’invio dei progetti destinati alla selezione. 

 

10. Proprietà elaborati e modelli 
 
Le opere realizzate dai vincitori diverranno di proprietà dei Comuni partner del progetto come 
indicati al punto 2)  di questo regolamento e nell’Allegato A). 

 

Il diritto intellettuale dell’opera è inalienabile e rimane all’autore. 

L’Artista dovrà consegnare sottoscritta la liberatoria riguardo i diritti d'autore e di utilizzo delle 
opere prodotte nel corso del progetto, autorizzando il Consorzio Mon.D.O. e i Comuni ad 
usufruirne liberamente per gli usi connessi all'iniziativa e per le eventuali attività successive al 
progetto ed eventi promossi dai medesimi. 

http://www.monferrato.org/
http://www.monferrato.org/
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L’Artista dovrà certificare sotto la propria responsabilità l’autenticità e originalità dell’opera 
realizzata per il progetto “Riso&Rose –Monferrato ad Arte” fornendo dichiarazione conforme ai 
sensi di legge. 

 

11. Comunicazione 
 
Il presente regolamento, la domanda di partecipazione e la documentazione allegata, ogni 
comunicazione relativa a detto procedimento sono pubblicati sul sito web del Consorzio Mon.D.O. 
www. monferrato.org. 

 

Ai vincitori della selezione verrà data comunicazione via email agli indirizzi di posta elettronica 
indicati nella domanda  di iscrizione. 

 
Informazioni e chiarimenti sul progetto e sulle modalità di partecipazione possono essere richiesti 
scrivendo a mondo@monferrato.org o contattando da martedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00 il 
numero 0142 444 330 Ufficio  IAT Informazioni Turistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monferrato.org/
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Allegato A) 

                             Calendario visite organizzate “Riso&Rose Monferrato ad Arte”  

 
Comune di 
destinazione 
opera d’arte 

Calendario Visite 
organizzate durante 
Riso&Rose  
  

Tema 
Tecnica 
Luogo di destinazione esposizione pubblica 

Casale 
Monferrato 

dal   5  al   28  maggio 2017 
 

Tema: Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e 
immateriale, delle collezioni museali, personaggi, 
monumenti, tradizioni locali. 
Tecnica: Libera 
Luogo di destinazione esposizione pubblica: definita con 
l’artista sulla base del progetto vincitore 

Ponzano 
Monferrato 

7 maggio 2017 
Visita rimandata a 
causa del maltempo 

Tema:  I Giardini delle dimore storiche 
Tecnica: Libera 
Luogo di destinazione esposizione pubblica: concordata 
con artista 

Rosignano 
Monferrato 

7 maggio 2017 
 
Visita rimandata a 
causa del maltempo 

Tema:  Vino e Vite, Vendemmia in Arte 
Tecnica: scultura; opera creata con pietra da cantoni 
fornita dal Comune 
Luogo di destinazione esposizione pubblica:  
a discrezione dell’Amministrazione (ad es. presso  
il palazzo Municipale, Infernot pubblico) 

Cella Monte 14 maggio 2017 
 

Tema:  Infernot o Pietra da Cantone 
Tecnica:  preferibilmente opera plastica 
Luogo di destinazione esposizione pubblica: ingresso del 
paese Regione Bocca 

Ozzano 
Monferrato 

14 maggio 2017 
 

Tema:  Le Peculiarità del Centro Storico 
Tecnica: Libera 
Luogo di destinazione esposizione pubblica: Centro 
Storico luogo concordato con l’artista 

Pecetto di 
Valenza 

14 maggio 2017 
 

Tema: Valorizzazione osservazione astronomica punto 
panoramico 
Tecnica: libera opera plastica o incisione 
Luogo di destinazione esposizione pubblica:  
da concordare conl’artista 

Fontanetto Po 21 maggio 2017 
 

Tema: Terre d’acqua, patrimonio culturale e storico, 
omaggio al violinista G. B. Viotti 
Tecnica: libera 
Luogo di destinazione: preferibilmente all’aperto da 
concordare con il Comune 

Sartirana 
Lomellina 

21 maggio 2017 
 

Tema: in   corso   di   definizione (Valorizzazione del 
patrimonio locale) 
Tecnica: 
Luogo di destinazione esposizione pubblica 

Morano sul Po 28 maggio 2017 Tema:  La Grangia di Pobietto 
Tecnica: Libera 
Luogo di destinazione esposizione pubblica: Il Museo 
della Grangia 
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Allegato B) 
 

Al Consorzio Monferrato Domanda Offerta 
(Mon.DO) 
Via XX Settembre 7 
15033 Casale Monferrato (AL) 
P.IVA / C.F.: 01784320069 

Domanda di Iscrizione al progetto 
 

“Riso&Rose- Monferrato ad Arte” 
 

In caso di gruppo di artisti: il presente modulo B dovrà essere compilato da tutti coloro che faranno 
parte del raggruppamento medesimo. 

 

Ilsottoscritto    
Nato a il  
Residente in via 
Cap. Tel.Ab. fax.  email  
C.F.   P.I. (se posseduta)   

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione in oggetto in qualità di: 
 

               Artista singolo 
 

 Referente del gruppo di artisti così costituito 

1.(nome e cognome) 

 

Nato a il   
Residente in  via 
Cap. Tel.Ab. fax.  email  
C.F.   P.I. (se posseduta)   

 

2.(nome e cognome) 
 

Nato a il   
Residente in  via 
Cap. Tel.Ab. fax.  email  
C.F.   P.I. (se posseduta)   

 

3.(nome e cognome) 
 

Nato a il __________________________ 
Residente in  via_______________________ 
Cap. Tel.Ab. fax.  email  
C.F.   P.I. (se posseduta)   
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Sceglie di concorrere per la sezione del COMUNE DI  
(INDICARE IL COMUNE SCEGLIENDO TRA QUELLI ELENCATI NELL’ALLEGATO A)  

 

Intende partecipare alla visita organizzata  che si terrà il giorno 
__________________________________come da calendario indicato nell’Allegato A).  

 

 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 : 
1. di essere in possesso della cittadinanza   
2. di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici dello stato diappartenenza 
3. di eleggere domicilio nel Comune di   
provincia di  via  n. cap   
fax email  PEC  _ 
per l’invio delle comunicazioni relative al concorso 
(nel caso di gruppo di artisti indicare i dati e il domicilio del Referente) 

 

4. di (barrare la casella che interessa)         
      non essere titolare di partita IVA 

 

      essere titolare di partita IVA n.  
 

5. di non trovarsi in nessuna situazione o condizione che impedisca di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 
6. di non aver preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla stesura dell’avviso di partecipazione 
e della documentazione relativa; 
6. di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
presente avviso di partecipazione e relativi allegati; 
7. di aver preso piena conoscenza delle modalità di corresponsione dei riconoscimenti descritti 
rinunciando a qualsiasi altra richiesta di rimborso, compenso, indennizzo; 
8. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 193/2006 e smi, anche per 
finalità divulgative e culturali; 
9. di consentire la pubblicazione e la divulgazione a scopo culturale di quanto presentato in 
selezione; 

 

Data e luogo 
--------------------------------------------------- 
Firma  

 

La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di 
validità. 
Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm.: i dati personali saranno utilizzati dal Consorzio Monferrato 

Domanda Offerta (Mon.D.O.) ai soli fini della selezione in oggetto, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso 

Decreto. La presente sottoscrizione costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 

33/2013, che reca disposizioni in materia di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione  

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 che 

reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 


