
  

Bando di partecipazione per

21 artisti pittori
Dipingiamo con le scuole 

l'Alfabeto di Marghera

L'Alfabeto di Marghera è riconosciuto nel Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019 www.festivalsvilupposostenibile.it. Il Progetto è ideato e 
promosso dal Comitato Marghera forever e realizzato assieme agli Istituti Comprensivi di Marghera “Filippo Grimani” e “Cesco Baseggio”. 
Partner il Porto di Venezia e Patrocinio della Città di Venezia, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e di 
Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo. Collabora la Municipalità di Marghera. Supporti e sponsor: Gruppo PAM, 
Venezia Heritage Tower, Museo M9, Marzaro Abbigliamento, La Gatta Creazioni, Rigato Umberto e altre aziende in attesa di conferma.

Comitato Marghera forever www.margheraforever.wordpress.com  Piazzale Municipio, 8 – 30175 Marghera Venezia 
forevermarghera@gmail.com   cell. 389 123 5946 - Presidente Simonetta Saiu, Vicepresidente Elvio Goldin, 
Coordinatore Vittorio Baroni. Tutti i contenuti sono pubblicati alle condizioni della Licenza Creative Commons BY-NC-
SA Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Alberi
Biciclette 
Chiese
Darsena 
Energia
Fabbriche
Giardino

Hotel
Intercultura 
Laguna
Mercato
Negozi
Operai 
Porto

Questura
Rotonde
Sostenibilità
Tram
Uguaglianza
Vega
Zampilli
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Motivazioni e obiettivi del Progetto

Alfabeto di Marghera:
significati delle 21 parole
Alberi della Marghera Città Giardino, 
importante patrimonio ambientale.  
Biciclette come simbolo di mobilità 
sostenibile tra i viali di Marghera. 
Chiese del Vicariato margherino che 
esprimono il valore accoglienza.
Darsena con la curva del ponte strallato 
sul Canale Ovest in Via delle Macchine.  
Energia prodotta a Porto Marghera con 
elevati criteri di sostenibilità e sicurezza.
Fabbriche che investono in concreti 
programmi per lo Sviluppo Sostenibile.
Giardino perché Marghera è la New 
Town progettata dall'ing. Emilio Emmer.
Hotel nel senso di storica economia 
turistica e fonte di lavoro per Marghera.
Intercultura vera perché nelle scuole di 
Marghera si incontrano 46 nazionalità. 
Laguna su tutto lato Est di Marghera 
con i canali della Città del Lavoro.
Mercato storico del martedì e sabato al 
centro di Marghera con oltre 200 banchi.
Negozi come espressione del tessuto 
urbano dove il commercio è un valore.
Operai perché da oltre 100 anni 
Marghera è la loro Città del Lavoro.
Porto Marghera con navi che arrivano 
da tutto il mondo e quelle in costruzione.
Questura in Via Nicolodi con il servizio 
di Stato dell'Ufficio Immigrazione. 
Rotonde stradali, cioè uno dei simboli 
storici dell'urbanistica margherina. 
Sostenibilità al Molo A con la torre 
culturale del Venezia Heritage Tower.
Tram, mezzo elettrico sostenibile che 
collega Marghera a Mestre e a Venezia.
Uguaglianza per tutti i cittadini con pari 
dignità sociale, uguali diritti e doveri.
Vega centro dell'innovazione al Parco 
Scientifico Tecnologico di Marghera.
Zampilli d'acqua colorati e luminosi alla 
grande fontana in Piazzale Giovannacci.

Con il Progetto dell'Alfabeto si intende dare più luce a Marghera coinvolgendo le nuove generazioni e 
gli artisti, istituzioni ed aziende, organizzazioni ed enti. Marghera ha appena celebrato il 100° 
anniversario ed è un territorio davvero ricco di tanti aspetti positivi da comunicare. Ispirati dalla 
strategia Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 ONU, gli obiettivi mirano a valorizzare tre importanti 
caratteristiche di Marghera: la Multiculturalità, il Lavoro e la Città Giardino. In questa cornice 
progettuale agli artisti è chiesto di tradurre in opere d'arte idee ed indicazioni degli alunni margherini.

Regole di partecipazione
1. CHI PUO' PARTECIPARE E COME
Possono partecipare donne e uomini di età non inferiore 
ai 16 anni. Per i minorenni serve la liberatoria dei 
genitori. E' richiesta la disponibilità per dipingere un 
quadro a colori in stile figurativo, cioè non astratto. Al 
modulo di partecipazione l'artista dovrà allegare la foto 
di un suo recente quadro realizzato. E' facoltativo 
allegare il Curriculum artistico.

2. CONSEGNA MODULO RICHIESTA E RISPOSTA
Il modulo allegato va consegnato entro le ore 12:00 
di martedì 9 aprile 2019, a Marghera in Piazza 
Municipio n. 8 c/o Marzaro Abbigliamento o email a 
forevermarghera@gmail.com. Il Comitato valuterà le 
richieste e darà insindacabile risposta entro le ore 18:00 
di mercoledì 10 aprile in email o SMS e sul sito 
www.margheraforever.wordpress.com. Ad ogni artista 
sarà assicurata ampia visibilità nel sito Marghera forever, 
nel BOOK con citazioni nelle comunicazioni ai media.

3. ORGANIZZAZIONE ASSIEME ALLE SCUOLE
Ciascuno dei 21 artisti sarà Tutor di una delle 21 classi 
partner del Progetto. Le classi, dopo aver vissuto 
un'esperienza sul campo o di ricerca con la parola 
assegnata dell'Alfabeto di Marghera, daranno agli artisti 
le indicazioni per procedere con l'elaborazione del 
quadro. Gli artisti potranno partecipare all'esperienza 
creativa delle scuole che si svolgerà dalla seconda metà 
di aprile fino alla seconda metà di maggio.

4. FORMATO QUADRI, CONSEGNA E MOSTRA
I quadri saranno realizzati in formato A3 orizzontale su 
tela fornita dal Comitato, utilizzando colori a tempera, 
acrilici o ad olio. Il quadro dovrà contenere la lettera 
dell'alfabeto assegnata che sarà fornita dal Comitato. La 
consegna dovrà avvenire entro le ore 18:00 di 
sabato 18 maggio  c/o Marzaro Abbigliamento. Le 
opere saranno messe in mostra il 24 maggio a 
Marghera e inserite nel programma nazionale del 
Festival Sviluppo Sostenibile.

5. RIMBORSO E FONDI PRO AULA DEL TEMPO
Ogni artista partecipante avrà corrisposto un rimborso 
spese di 100€. Le opere saranno proposte ai migliori 
offerenti fino all'evento conclusivo previsto per ottobre 
2019 c/o M9. Il ricavato sarà interamente devoluto per 
finanziare lo sviluppo delle attività didattiche storiche di 
Marghera dell'Aula del Tempo creata alla Scuola Grimani.
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Bando per 21 artisti pittori
Modulo di partecipazione
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Coordinatore Vittorio Baroni. Tutti i contenuti sono pubblicati alle condizioni della Licenza Creative Commons BY-NC-
SA Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Regole di partecipazione
1. CHI PUO' PARTECIPARE E COME - Possono partecipare donne e uomini di età non inferiore ai 16 anni. Per i minorenni serve la 
liberatoria dei genitori. E' richiesta la disponibilità per dipingere un quadro a colori in stile figurativo, cioè non astratto. Al modulo di 
partecipazione l'artista dovrà allegare la foto di un suo recente quadro realizzato. E' facoltativo allegare il Curriculum artistico.

2. CONSEGNA MODULO RICHIESTA E RISPOSTA – Il modulo allegato va consegnato entro le ore 12:00 di martedì 9 aprile 2019, a 
Marghera in Piazza Municipio n. 8 c/o Marzaro Abbigliamento o email a forevermarghera@gmail.com. Il Comitato valuterà le richieste e 
darà insindacabile risposta entro le ore 18:00 di mercoledì 10 aprile in email o SMS e sul sito www.margheraforever.wordpress.com. Ad 
ogni artista sarà assicurata ampia visibilità nel sito Marghera forever, nel BOOK con citazioni nelle comunicazioni ai media.

3. ORGANIZZAZIONE ASSIEME ALLE SCUOLE - Ciascuno dei 21 artisti sarà Tutor di una delle 21 classi partner del Progetto. Le 
classi, dopo aver vissuto un'esperienza sul campo o di ricerca con la parola assegnata dell'Alfabeto di Marghera, daranno agli artisti le 
indicazioni per procedere con l'elaborazione del quadro. Gli artisti potranno partecipare all'esperienza creativa delle scuole che si 
svolgerà dalla seconda metà di aprile fino alla seconda metà di maggio.

4. FORMATO QUADRI, CONSEGNA E MOSTRA - I quadri saranno realizzati in formato A3 orizzontale su tela fornita dal Comitato, 
utilizzando colori a tempera, acrilici o ad olio. Il quadro dovrà contenere la lettera dell'alfabeto assegnata che sarà fornita dal Comitato. 
La consegna dovrà avvenire entro le ore 18:00 di sabato 18 maggio c/o Marzaro Abbigliamento. Le opere saranno messe in mostra il 
24 maggio a Marghera e inserite nel programma nazionale del Festival Sviluppo Sostenibile.

5. RIMBORSO E FONDI PRO AULA DEL TEMPO - Ogni artista partecipante avrà corrisposto un rimborso spese di 100€. Le opere 
saranno proposte ai migliori offerenti fino all'evento conclusivo previsto per ottobre 2019 c/o M9. Il ricavato sarà interamente devoluto 
per finanziare lo sviluppo delle attività didattiche storiche di Marghera dell'Aula del Tempo creata alla Scuola Grimani.

Cognome ____________________________________     Nome ________________________________________ 

Luogo e data di nascita ________________________________   C.F. ____________________________________

Indirizzo di Residenza  __________________________________________________________________________

Cell. ____________________________  email  ______________________________________________________

Associato al/ai Circolo/i artistico/i  __________________________________________________________________

Ho letto le 5 regole di partecipazione e mi impegno a collaborare realizzando un quadro per l'Alfabeto di Marghera. 
Comunico fin d'ora che donerò al Comitato Marghera forever l'opera che realizzerò sulla base delle indicazioni degli 
alunni e con la lettera dell'Alfabeto di Marghera assegnata. Acconsento alla messa all'asta del quadro al miglior 
offerente allo scopo di raccogliere fondi per le finalità didattiche scolastiche dell'Aula del Tempo alla Scuola Grimani. 
Rilascio liberatoria Privacy ai sensi del GDPR 2018 a solo uso organizzativo e informativo per le finalità socioculturali 
del Comitato Marghera forever. Allego la foto di una mia recente realizzazione pittorica in stile figurativo.

Data  ______________________________         Firma  ________________________________________________

N.B. Da consegnare entro le ore 12:00 di martedì 9 aprile 2019  a Marghera, in Piazza 
Municipio n. 8, c/o Marzaro Abbigliamento o in email a forevermarghera@gmail.com
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