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BANDO DI CONCORSO 

L’Ente Premio Sele d’Oro Onlus e il Comune di Oliveto Citra (SA), 

INDICONO 

Il Concorso di street art 

“NEAPOLITAN POWER” 

 

1. PREMESSA 

L’Ente Premio Sele D’Oro, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Oliveto Citra (SA), indice 
un concorso di Street art, denominato “NEAPOLITAN POWER”, diretto a selezionare uno o più artisti che 
dovranno dipingere un muro sito in Oliveto Citra, presso la Piazzetta Pino Daniele. 

Il titolo del concorso, “Neapolitan Power”, è proprio dedicato alla figura di Pino Daniele che è stato definito 

da tutti come padre putativo del “Neapolitan Power”, quell’onda musicale nata tra gli anni ‘60/’70 che ha poi 
generato artisti del calibro dello stesso Pino Daniele, James Senese, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, 

Franco Del Prete, Enzo Avitabile, Lino Vairetti (Leader degli Osanna), Mario Musella, Rino Zurzolo, Rino 

Calabritto, Giò Amoruso, La Nuova Compagnia di Canto Popolare e tanti altri.  

L’evento sarà pubblicizzato su quotidiani, Tv e media, sia regionali che nazionali. 

Durante la realizzazione dell’opera, oltre alla radio ufficiale del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, una 
importante emittente nazionale, Radio Vertigo One, trasmetterà in diretta uno special su “Neapolitan Power”, 
condotto dallo speaker Gianmaria Zenier, esperto in musica Rock Prog. 

In diretta radio vi saranno, quindi, interviste agli artisti impegnati nella realizzazione dell’opera e a quelli 
presenti alla manifestazione. 

Nel corso dei lavori, inoltre, Giorgio Verdelli e Antonio Tricomi, presenteranno il libro “A noi ci piaceva il 
Blues”. Con l'intervento speciale di Lino Vairetti  Leader del gruppo musicale Osanna, intervista la 

giornalista  attrice Vania De Angelis. 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE  

Il concorso è aperto a tutti gli artisti europei che al momento della pubblicazione del bando abbiano 

compiuto il diciottesimo anno di età. 

Per partecipare al concorso non è richiesto alcun titolo di studio. 

 

3. TERMINI E MODALITA’  

L’opera, ispirata al periodo storico descritto in premessa, sarà dipinta su un muro della piazzetta Pino 

Daniele e dovrà essere delle seguenti dimensioni: 10 metri di lunghezza e 4 metri di altezza che sarà diviso 

tra  i 2 vincitori . 



   

 Comune di Oliveto Citra 

                                                                                                                         
 

 

 

 

 

La composizione che il vincitore dovrà dipingere dovrà non solo valorizzare lo stato dei luoghi, ma anche 

rispettare il tema dello spazio in oggetto: sulla piazzetta è infatti collocata una scultura bronzea a grandezza 

reale del musicista compositore Pino Daniele. 

Al vincitore verrà offerto vitto e alloggio, presso una struttura che il Comune di Oliveto Citra avrà cura di 

individuare e comunicare. 

Gli artisti selezionati, massimo due, potranno utilizzare qualsiasi tecnica per l’esecuzione dell’opera e 
avranno libertà circa l’interpretazione del tema assegnato.  

 

4. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

La domanda di partecipazione, redatta secondo l’Allegato A, dovrà essere inviata via mail entro il 30 agosto 
all’indirizzo di posta elettronica  segreteria@seledoro.eu 

Gli artisti, oltre alla propria candidatura al concorso, dovranno inviare: 

- un progetto in scala dell’opera inedita che intendono eseguire;  

- un curriculum vitae. 

Il materiale richiesto ai fini della partecipazione al concorso dovrà essere inviato all’indirizzo mail: 
segreteria@seledoro.eu. 

L’inizio dei lavori è previsto per il 9 settembre 2016. 

A pena di esclusione,  l’artista selezionato dovrà essere presente all’ora e nel giorno stabiliti dal presente 
disciplinare ai fini dell’esecuzione della composizione artistica. 

 

5.  COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice sarà composta da diversi artisti ed esperti di rilevanza sia nazionale che locale, 

nonchè da giovani cultori della materia, di seguito elencati: 

- Perotti Antonio, Designer – Presidente; 

- Vairetti Lino, leader del gruppo musicale Osanna; 

- Pignotti Cosimo, architetto urbanista; 

- Quagliano Vincenzo, amministratore Qs & Partner; 

- Saggese Valeria, esperta in comunicazione;  

- Sarro Anna, artista olivetano; 

- Nigro Finizio, artista olivetano; 

- Guidetti Riccardo; 

- Cavalieri Marco; 

- Lullo Caterina. 
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6. PREMIO 

A conclusione dei lavori, agli artisti selezionati verrà assegnata la somma complessiva di euro 500,00 a titolo 

di rimborso spese e consegnata una targa ricordo a testimonianza dell’impegno profuso nella realizzazione 

dell’opera.  

 

7. PUBBLICITA’ 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito ufficiale del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno e del Comune di 
Oliveto Citra per tutta la durata del concorso. 

 

8. DIREZIONE ARTISTICA 

Il direttore artistico del concorso è il designer Antonio Perotti. 

 

9. ESCLUSIONI 

Non possono partecipare al presente concorso:  

- i componenti della Commissione Giudicatrice;  

- i parenti e affini entro il secondo grado dei componenti la Commissione giudicatrice.  

 

 

10. UTILIZZAZIONE DELLE PROPOSTE INVIATE  
 

Gli elaborati inviati rimarranno di proprietà dell’Ente Premio Sele d’Oro.  
Tutte le proposte inviate ai fini della partecipazione al concorso potranno eventualmente essere 

esposte su siti informatici e/o mostre d’arte.  
 

 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si specifica che:  
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− i dati forniti dall’artista verranno trattati esclusivamente con riferimento al concorso per il quale 
ha presentato documentazione;  

 

12. RESPONSABILITA’ 

Gli artisti saranno responsabili dei danni cagionati a strutture, strumenti e persone durante lo 

svolgimento delle esibizioni.  

Gli artisti con la partecipazione al Concorso sollevano l'Organizzazione da qualsiasi responsabilità. 
 

Oliveto Citra, 12/08/2016 

 

Il Presidente dell’Ente Premio Sele d’Oro         Il Sindaco                     Il Direttore artistico           

                 Vincenzo Cimmino                             Carmine Pignata                 Antonio Perotti                                   

 

 

 


