
                                                                                                                                                                                    
 

 
 

BANDO AD INVITO PER LA REALIZZAZIONE  DI 10 INSTALLAZIONI ARTISTICHE 
 
La Medusa - Centro di Cultura, associazione non a fini di lucro, indice un bando ad invito - destinato a 
giovani artisti under 35 - per la selezione di 10 installazioni da collocare nel tratto del Canale Bisatto 
compreso tra il Ponte della Girometta e il Ponte delle Grazie, nell'ambito delle azioni previste dal 
progetto WaterCity - la città e l'acqua, finanziato dalla Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. col bando 
"CulturalMente 2014". 
 

PROGETTO 
Il tema unificante del progetto è l'acqua intesa come "bene comune", un segno forte che caratterizza 
la comunità e la città di Este ed un elemento di potenziale qualificazione del territorio.  
La via d'acqua che attraversa Este - il Canale Bisatto - ne marca significativamente il paesaggio 
urbano ed è una presenza ricca di storia e di memoria che con l'andare del tempo ha purtroppo perso 
ruoli e funzioni, diventando un "luogo-non-luogo" lasciato all'abbandono e all'incuria, una "barriera" 
che, in alcuni casi, è divenuta anche sociale.  
Il progetto WaterCity - la città e l'acqua intende riconciliare la città (residenti e visitatori) con questa 
importante presenza, proponendo una serie di iniziative culturali e di azioni artistiche multidisciplinari 
coordinate in grado di restituirne la storia e renderne visibili le tracce, i luoghi, le memorie e le vicende, 
suggerendo ipotesi e percorsi per il recupero e la valorizzazione del canale. 

 
ENTE BANDITORE 

La Medusa - Centro di Cultura, via Garibaldi 23, 35042 Este (PD) 
e-mail: centrodiculturamedusa@gmail.com 

 
PARTECIPAZIONE 

I partecipanti alla selezione, invitati da La Medusa, dovranno: 
• avere età compresa tra i 18 e i 34 anni; 
• prendere visione dei luoghi, indicando nella proposta la collocazione prescelta; 
• elaborare una sola proposta, utilizzando qualsiasi tecnica e mezzo espressivo utile a 

rappresentarne al meglio il concetto e le caratteristiche costruttive, formali ed estetiche;  
• inviare bozzetti, disegni e/o modelli, accompagnati da una scheda anagrafica e da una breve 

relazione scritta, via mail o posta tradizionale oppure recapitando direttamente il materiale 
presso la sede de La Medusa, entro e non oltre l' 11 aprile 2015. 

Gli autori delle 10 installazioni che verranno selezionate dalla Giuria, dovranno impegnarsi a realizzare 
autonomamente le loro opere e a consegnarle entro e non oltre il 30 maggio 2015. 
Le installazioni selezionate verranno collocate nei siti di destinazione entro il 5 giugno 2015 con l'aiuto 
di personale messo a disposizione da La Medusa. 
 

CONCEPT 
Il canale di Este è diventato, purtroppo, una sedimentazione di "scarti": materiali vegetali, plastiche, 
metalli; rifiuti e oggetti che "navigano" e che in parte finiscono per accumularsi e si stratificarsi. 
Le 10 installazioni da collocare nel Canale Bisatto hanno come scopo primario quello di sensibilizzare 
cittadini e visitatori rispetto alle problematiche ambientali legate alla presenza dell'acqua. 
Per questo motivo si fa obbligo ai partecipanti di realizzare le loro opere riciclando e/o riutilizzando 
prevalentemente materiali di scarto e/o di recupero. 
Il titolo stesso del progetto WaterCity - la città e l'acqua  può essere efficacemente sintetizzato in 
WC, con ciò evidenziando anche l'aspetto ironico e provocatorio che le installazioni potranno suggerire. 
L'acqua è indubbiamente un "bene comune" ricco di suggestioni e di spunti: movimento, energia, 
ambiente, presenza di vita animale e vegetale, paesaggio, storia, memoria, riflessione, racconto ...  



LUOGHI 
Le 10 installazioni selezionate verranno posizionate in acqua in modo da lasciare uno spazio di 
passaggio alle imbarcazioni ed essere ben visibili dai ponti che attraversano il Canale Bisatto: n° 2 al 
ponte della Girometta, n° 2 al ponte di S. Francesco, n° 2 al ponte della Porta Vecchia, n° 2 al ponte in 
ferro di S. Martino, n° 2 al ponte delle Grazie. 
I partecipanti alla selezione sono invitati a visionare preventivamente tali luoghi. 
 

CARATTERISTICHE 
Fermo restando che le installazioni devono essere realizzate con materiali di recupero e riciclo, i 
partecipanti terranno in debito conto che, essendo collocate in acqua e dovendo con essa interagire, 
dovranno quanto meno avere le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive: 

• essere galleggianti o posare su piccole piattaforme galleggianti oppure essere  sospese; 
• essere facilmente trasportabili e montabili in sito (preferibilmente già pre-assemblate) 
• essere facilmente collocabili (per leggerezza) e di dimensioni contenute (ma ben visibili) 
• assicurare una durata di almeno 2 mesi (materiali resistenti alle intemperie) 
• garantire la sicurezza a persone e cose (è escluso, ad esempio, l'uso di corrente elettrica)  

In linea di massima le installazioni saranno ancorate agli argini tramite cavetti in acciaio, in modo da 
assicurarne il movimento anche in ragione del variare della portata dell'acqua. 
 

GIURIA 
La Giuria che, tra le proposte pervenute, selezionerà le 10 installazioni sarà formata da: 

• Prof. Giandomenico Sandri, presidente de La Medusa 
• Assessore alla Cultura del Comune di Este (o suo delegato) 
• Presidente della S.E.S.A. (o suo delegato) 
• Prof. Felice Gambarin (esperto d'arte)  
• Andrea Zago (artista) 
• Rappresentante dell'Associazione Estensione 
• Rappresentante della "Compagnia menTalmente Instabile" 

La Giuria si riunirà il 13 aprile 2015 ed esprimerà le proprie scelte entro e non oltre il 24 aprile 2015. 

 
VALUTAZIONE 

Le scelte operate dalla Giuria saranno insindacabili e si baseranno sui seguenti criteri di giudizio: 
• contenuti concettuali 
• significato dell'opera 
• efficacia comunicativa 
• interazione con l'acqua e il contesto 
• originalità 
• valori formali ed estetici 

 
PREMI 

A ciascuno dei 10 concorrenti selezionati, La Medusa riconoscerà la somma di €uro 350,00 a totale 
copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dell'installazione e come compenso per la prestazione 
d'opera. Eventuali esigenze di ospitalità (viaggio, vitto, alloggio) verranno valutate separatamente.  
Le installazioni selezionate, che rimarranno di proprietà degli autori, dovranno essere lasciate a 
disposizione de La Medusa sino a conclusione della manifestazione (26 luglio 2015). 
Al termine verranno riconsegnate agli autori. 
  

TEMPISTICA 
Consegna delle proposte:  11.04.2015         Selezione delle 10 installazioni:  24.04.2015 
Consegna delle installazioni:  30.05.2015               Collocazione delle installazioni:  05.06.2015 
Inizio dell'evento:   06.06.2015         Termine dell'evento:           26.07.2015 
 

 
 
Per informazioni: 

Giandomenico Sandri  333_4799293 
Thomas Tosato            348_3954525 
Eleonora Castagna      340_1408725 
Giulia Drago                349_3617717 


