
 

 

 

 

  

 

 

Il Progetto “ARTI DI STRADA” associato al 

Premio Letterario Figurativo Nazionale 

“CAFFÈ SOSPESO” 

è rivolto esclusivamente ai giovani 

di età compresa tra i 12 e i 17 anni 

 

   Varie forme d'arte, non riconosciute, non autorizzate e non convenzionali, da 
quelle figurative a quelle letterarie, musicali e altro, hanno da sempre 

caratterizzato i muri e gli spazi pubblici delle città ma, da circa tre decenni, 

questi bisogni espressivi sono notevolmente aumentati di numero, anche 

mediaticamente, dando vita a un nuovo fenomeno culturale. Ogni artista, 

coinvolto nell’arte di strada, ha le proprie motivazioni personali, uniche e 

ineguagliabili. Alcuni la praticano come forma di critica o come tentativo di 

denuncia. Si contesta la società, la politica, si esprimono bisogni e 

insofferenze verso un “sistema” sempre più distratto e “anziano”. Essere 

ascoltati, esprimendosi attraverso forme d’arte, classiche o innovative, è un 

diritto di tutti. Sostenere l’energia creativa dei giovani e la loro capacità 

di innovazione significa aiutarli a sviluppare le proprie potenzialità. Anche 

il coinvolgimento in attività culturali contribuisce allo sviluppo personale e 

ad accrescere il loro senso di appartenenza alla comunità. 



Il concorso è in lingua italiana o straniera, obbligatoriamente accompagnata da traduzione.  

Al Progetto partecipano autori/artisti minorenni, di età compresa tra i 12 e 17 anni, 

autorizzati dai genitori. È ammessa la partecipazione a più sezioni con una o più opere 

(sino a un massimo di 3 opere in totale).  

 

Poesie, filastrocche, testi di qualsiasi genere musicale, con preferenza 

per il rap e freestyle rap… 

 Si partecipa inviando l’elaborato in formato Word: .doc, .docx, .odt, .txt  (no .PDF) 

 In caso di testi per canzoni inviare anche il file mp3 dell’opera, completa di base musicale, 

se disponibile.  

 Non ci sono limiti di lunghezza. 

Racconti brevi, saggi brevissimi, pagine di diario, lettere senza 

destinatario, STORIE CHE SCRIVERESTI SUI MURI, progetti e considerazioni 

personali, fiabe e favole (classiche o moderne, di qualsiasi genere) … 

 Si partecipa inviando l’elaborato in formato Word: .doc, .docx, .odt, .txt  (no .PDF). 

 Il limite di lunghezza è di circa 9000 battute, spazi compresi (4-5 pagine in formato A4). 

FOTOGRAFIA E Opere pittoriche (qualsiasi tecnica e dimensione), disegno, 

(vari generi, anche tattoo), caricatura, fumetto (anche strisce), 

graffiti, murales… 

 Per graffiti e murales e per tutte le opere di grandi dimensioni: si partecipa 

inviando una o più immagini fotografiche, in alta risoluzione, di opere realizzate su 

qualsiasi supporto di grandi dimensioni (.jpg - .png - .gif -.bmp) e indicando la 

tecnica usata.  

 

 Per disegni, caricature, fumetti, ecc… : si partecipa inviando una o più immagini 

fotografiche ad alta risoluzione o copie delle opere originali. La paternità delle opere andrà 

dichiarata sulla scheda d’iscrizione.  

 

 



 

MODALITÀ DI INVIO 

 

Nell'invio, a mezzo email o mezzo posta, dovrà essere allegata SEMPRE la scheda 

regolarmente compilata e firmata da un genitore. 

 

A MEZZO POSTA ELETTRONICA all'indirizzo: progettostreetart@gmail.com  

N.B. Nell'oggetto della mail si dovrà specificare SEMPRE: Progetto “ARTI DI STRADA”.  

 

 SEZIONI A e B 

Inviare una copia dell'elaborato in formato Word (doc. docx. odt. NO PDF) o mp3 e la scheda 

di partecipazione compilata in ogni voce e firmata dal genitore. 

 

 SEZIONI C  

Inviare i file fotografici o fotocopiati delle opere e la scheda di partecipazione compilata in 

ogni voce e firmata dal genitore.  

 

A MEZZO POSTA RACCOMANDATA 

 

“Caffè delle Arti” c/o Mario Angelo Carlo Dotti, Via G. Marconi 2 – 25030 Adro (BS) 

Inviare una sola copia dell’opera, stampata o in formato digitale (CD) completa di titolo e di 

scheda di partecipazione compilata in ogni voce e firmata dal genitore.  

 

 

I PREMI 

I giovani saranno premiati da una commissione esaminatrice, appositamente creata per il 

progetto e che vedrà impegnati, nella fase conclusiva delle valutazioni, ragazzi o ragazze dai 

18 ai 30 anni e da esponenti dei vari generi artistici. 

Verranno assegnati i seguenti premi. 

 

 Primo, secondo e terzo classificato. 

 Premi della Giuria. 

 Segnalazioni speciali. 

 Meritevoli di pubblicazione. 
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Caffè delle Arti si riserva la facoltà di assegnare, oltre ai premi previsti, altri premi o ulteriori 

podi non espressamente elencati nel bando. Nel caso in cui le opere non raggiungessero i 

livelli sufficienti, la commissione si riserva di NON assegnare premi per alcune sezioni. 

 

LA RACCOLTA ANTOLOGICa 

 

 

È prevista, a seguito del Progetto, la realizzazione, in collaborazione con Incipit Group, di 

una Raccolta Antologica delle opere premiate e di quelle segnalate dalla Giuria e, pertanto, 

ritenute considerevoli e meritevoli di pubblicazione.  

L’Antologia sarà proposta in vendita agli autori prima della Cerimonia di Premiazione: 

l’acquisto non è obbligatorio. 

 

 

 

 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE E VERBALE DI GIURIA 

 

 

I risultati del concorso saranno resi noti sul sito internet dell’Associazione Culturale “Caffè 

delle Arti”: www.caffedellearti.net e sulla pagina Facebook relativa all’associazione.  

 

Tutti gli Artisti premiati riceveranno via mail i risultati finali e l'invito alla cerimonia di 

premiazione che si terrà a Roma il giorno sabato 31 marzo 2018, in contemporanea a 

quella del Premio Letterario Figurativo Nazionale “Caffè Sospeso”, cui il progetto 

giovani è strettamente collegato. Ulteriori dettagli sulla Cerimonia di Premiazione 

verranno comunicati successivamente.  

 

La Giuria si riserva il diritto di NON assegnare premi qualora le opere non fossero, per 

qualsiasi motivo, conformi al bando o di livello inadeguato a giustificarne il merito.  

Il giudizio della Giuria è inappellabile. Ogni Autore, per il fatto stesso di partecipare al 

Progetto, dichiara la paternità e l'originalità delle opere inviate e del loro contenuto, 

autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e sottoscrive,  

a titolo gratuito, l’iscrizione all’Associazione Culturale “Caffè delle Arti”. 

N.B L’iscrizione non prevede il rilascio di una tessera ma il solo inserimento dei dati nel 

nostro archivio. 

 

 

Le opere non saranno restituite e verranno utilizzate dall’Associazione Culturale “Caffè 

delle Arti” solo per le finalità del Progetto e per i tempi a queste connesse. 

  

Caffè delle Arti si riserva di concordare, in caso di vittoria o segnalazione, con i giovani 

Autori/Artisti l’inserimento, in scaletta, di brevi esibizioni da presentare al pubblico nel 

corso della Cerimonia di Premiazione.  

 
Ogni possibile controversia sarà di competenza del Tribunale di Roma 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO LETTERARIO FIGURATIVO 

“ARTI DI STRADA” 

Da compilare obbligatoriamente in tutti i campi al fine della partecipazione 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. 196/2003 
I dati personali che La riguardano sono raccolti e trattati con modalità informatiche e manuali da “Caffè delle Arti”, titolare del trattamento, in 
osservanza del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 196/2003), esclusivamente al fine di gestire il rapporto associativo e di 
promuovere e gestire le attività dell’Associazione, per il perseguimento degli scopi individuati dallo Statuto. 

 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Cognome __________________________________ Nome______________________________ 

Titolo dell’opera/e ______________________________________________________________ 

Sezione cui si richiede di partecipare________________________________________________  

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________ 

DATI DEL GENITORE (O DI CHI NE FA LE VECI) 

Io sottoscritto:  

Cognome __________________________________ Nome______________________________ 

Codice Fiscale (OBBLIGATORIO)__________________________________________ 

Residenza (via, piazza…) ___________________________________________ N° ___________ 

C.A.P. _____________ Località _________________________________________ Prov._______ 

N° Telefonico ____________________ Cell _____________________ 

e-mail _________________________________________________________ 

Acconsento alla partecipazione di mio figlio/a al Premio Letterario Figurativo “STREET ART”  
Accetto le norme del presente regolamento.  
Dichiaro che le opere presentate sono frutto del suo ingegno e che per questo dispone dei diritti di utilizzo. 
Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria che valuterà l’opera presentata. 
Acconsento, in caso di vincita o menzione, alla pubblicazione dell’opera sulla Raccolta Antologica che verrà stampata a seguito 
del premio, senza nulla a pretendere a titolo di diritti d'Autore pur conservano la paternità della stessa. Vengono ceduti a 
Caffè delle Arti e a Incipit Group i soli diritti di utilizzo, in modo temporaneo ed esclusivamente per le iniziative legate al 
Progetto “Street Art”. 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina generale di tutela della privacy (L.n.675/1998.D.Lgs. 
N. 198/2003). 
 

   

 

                                                                                           FIRMA 
 
 
 
 
 

  L’iscrizione all’associazione “Caffè delle Arti” è gratuita, non comporta nessun obbligo né costituisce impegno per gli iscritti nelle attività   future 
dell’associazione ma permetterà ai soli soci di usufruire dei servizi proposti. Non prevede rilascio di tessera. 

Caffè delle Arti custodirà i dati forniti, in rispetto delle norme di legge sulla privacy (ART.13 D.LGS. 196/2003).  I dati non saranno in nessun modo, 
parziale o totale, divulgati, resi pubblici o concessi a terzi. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e indispensabile per la corretta gestione del 
rapporto Associativo. L’iscrizione può essere annullata in qualsiasi momento scrivendo a: Associazione culturale “Caffè delle Arti” c/o Mario Angelo 
Carlo Dotti Via G. Marconi, 2. 25030 Adro (Bs) oppure via e-mail a ac.caffedellearti@gmail.com  
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