
BANDO DI CONCORSO 
PER LA REALIZZAZIONE DEL “MURALE” 

“IL CAMMINO DELLA LIBERTÀ” 
 
 

1. OGGETTO DEL CONCORSO E INTENTI 
 
La sezione ANPI Ovest Ticino in collaborazione con il Comune di Oleggio e con il patrocinio 
dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Novara indicono un concorso per la realizzazione di 
un murale evocativo delle lotte condotte nel XX secolo attraverso un’opera pittorica, lasciando agli 
artisti la libera interpretazione dell’idea. 
 

2. TEMI E FINALITÀ 
 
Il Concorso è finalizzato alla realizzazione di un “murale” rievocativo sul ruolo delle masse 
popolari nella lotta in difesa della democrazia della pace e della libertà e del progresso sociale. 
L’intera opera è da intendersi suddivisa in due parti. La prima parte  dovrà rappresentare la 
storia del Novecento dall’inizio fino alla vittoriosa Lotta di Liberazione. La seconda parte  la 
storia delle lotte dal dopoguerra fino ai giorni nostri. Uno spazio a lato largo 1.90 x 3 metri di 
altezza è riservato ai giovani ai quali si chiede di esprimere con un disegno il loro concetto di pace 
e libertà.  
L’area su cui è prevista la collocazione dell’opera si trova presso la Villa Trolliet, in viale Paganini, 
23 a Oleggio (Novara) 
 

 
  Veduta esterna della Villa Trolliet 

 
 
 
 
 
 



PIANTINA COMPLESSIVA DEL SITO IN CUI VERRA’ REALIZZATO IL MURALE 
 

 
 
 

 
          Veduta complessiva dell’area su cui realizzare il murale 

 
 
Va precisato che il lato frontale della colonna centrale non è da considerarsi parte del murale perché 
su essa verrà posto un pannello serigrafato con: 

• scritte o dati inerenti la Prima e Seconda guerra mondiale 
• nomi e loghi degli enti e sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del murale 
• nominativo/i del/degli artisti. 

 
 
 



Il murale ha le seguenti dimensioni: 

 Prima parte   lunghezza 4 metri, altezza 3 metri. 
 

 
 

 
 



 Seconda parte: lunghezza 5 metri, altezza 3 metri con sopralzo dei gradini della scala. La parte 
in alto sarà diritta e non seguirà il profilo della scala come erroneamente raffigurato nella foto 
sottostante 
 

 
 

 
Infine a lato della porta si trova lo spazio riservato ai giovani di 1,90 x 3 metri di altezza. 
 

 



 
3. STRUTTURA DEL SUPPORTO SU CUI REALIZZARE L’OPERA 

 
Tutta la superficie adibita al murale sarà realizzata in MDF fissato su struttura staccata dal muro per 
preservare da umidità e successivamente a lavori ultimati trattata con vernice protettiva per una 
migliore conservazione. 
Il muro in questione è situato all’interno della Villa Trolliet e protetto da un porticato. 
 

 
 
 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 
 
Il concorso è aperto a tutti gli artisti, agli studenti di scuole a indirizzo artistico-progettuale. Essi 
possono partecipare singolarmente o riuniti in gruppo. 
Ogni partecipante potrà presentare una o più proposte sia dell’intera opera sia relativa alle singole  
parti 1 o 2. 
 

5. TEMPI 
 
La consegna degli elaborati dovrà pervenire presso la suddetta sede entro le ore 12 di giovedì 6 
novembre 2008. Il termine per la realizzazione dell’opera è fissato per il 18 aprile 2009, mentre 
l’inaugurazione avverrà venerdì 24 aprile. 
 

6. QUESITI 
 
Quesiti e richieste di chiarimenti dovranno pervenire per iscritto alla Segreteria del Concorso 
tramite lettera oppure e-mail. 
 
 
 
 



7. SOPRALLUOGO 
 
I concorrenti potranno approfondire la conoscenza del luogo visionando direttamente la struttura in 
questione. 
La visita dovrà essere concordata con la Segreteria del Concorso telefonando preventivamente ai 
numeri 0321 992236 (Piero Beldì) oppure 0321 97587 (Sergio Camino). 
 

8. ELABORATI E RICHIESTI 
 
Gli elaborati dovranno pervenire su tavola grafica a colori 50x70 orientata orizzontalmente e 
proporzionata in ogni sua parte alla futura ed eventuale definitiva realizzazione del manufatto 
esecutivo. 
Agli elaborati si dovrà allegare una relazione descrittiva delle scelte tematiche e tecniche e il titolo 
dell’opera posto in basso a destra. 
 

9. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE  
 
La Commissione Giudicatrice, nominata dall’ANPI e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Oleggio sarà composta da 6 persone, individuate secondo competenze artistiche, culturali e storiche. 
All’atto dell’accettazione della nomina, ogni componente dichiara espressamente di accettare il 
bando nella sua completa formulazione. 
 

10. INCOMPATIBILITA’ DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
 
Non possono fare parte della Commissione Giudicatrice: 

1. I concorrenti, i loro coniugi e loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso. 
2. I datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con essi rapporti di 

lavoro o di collaborazione continuativi o notori. 
 

11. LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
La Commissione Giudicatrice si riunirà sabato 8 novembre 2008 e continuerà a riunirsi fino ad 
esaurimento del proprio lavoro, consistente nella individuazione dei concorrenti vincitori. 
Essa valuterà le proposte ideative pervenute, sulla base degli elaborati trasmessi, coi criteri di cui al 
punto successivo. 
La proclamazione dei vincitori avverrà il 15 novembre 2008 alle ore 17 al Teatro Comunale di 
Oleggio – Sala 2. 
 
In occasione della premiazione è prevista l’esposizione di tutti gli elaborati pervenuti. 
 

12. CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE DELLE PROPROSTE 
 
I criteri di valutazione che la Commissione Giudicatrice adotterà nella valutazione delle proposte 
ideative presentate sono i seguenti: 
- originalità della proposta ideativa in rapporto al grado di integrazione ed armonizzazione della 
stessa con il contesto storico; 
- qualità progettuale, intesa come valutazione tecnica, scelta dei materiali, anche innovazioni, 
valutazione estetica e formale dell’idea nel contesto architettonico. 
La proposta ideativa che meglio saprà coniugare ed esprimere valori compositivi ed evocativi, e che 
quindi risulterà prima classificata, sarà accompagnata da una motivazione scritta resa pubblica. 
 
 



13. COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEL MURALES 
 
Il responsabile del procedimento metterà a disposizione degli artisti i colori necessari per la 
realizzazione dell’intero murale per un importo pari a 300 euro. Eventuali migliorie e costi 
aggiuntivi saranno a carico del vincitore del concorso e concorreranno a incrementare il punteggio 
di valutazione dell’opera. 
 
 

14. PREMI 
 
Sono previsti premi offerti da: 

ANPI Sezione Ovest Ticino 
ANPI Provincia di Novara 
Provincia di Novara 
Comune di Oleggio 
CGIL-CISL-UIL di Novara 
COOP di Oleggio 
per un importo complessivo di 4.500 euro da suddividere tra: 
 

primo classificato PRIMA PARTE dell’opera 2.000 euro  
 
primo classificato SECONDA PARTE dell’opera 2.000 euro 
 
Un premio speciale pari al valore di 500 euro per il vincitore della sezione giovani. 
 
Tutti gli altri partecipanti saranno considerati “ex aequo” e a tutti verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione ed eventuali premi offerti da sponsor. 
 

Tutti i premi si intendono comprensivi della realizzazione dell’opera d’arte. 
 

Gli elaborati e la documentazione consegnata saranno restituiti. 
 
 

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
DEL CONCORSO. 

 
Il responsabile del procedimento è  
 

ANPI – Sezione Ovest Ticino 
c/o Sergio CAMINO 
Via Oleggio, 4 
28040 MEZZOMERICO (NO) 
e-mail: sergioc49@virgilio.it 
Tel. 0321 97587   cell. 333 5651123 

 
Al sopraindicato indirizzo dovranno essere inviati gli elaborati richiesti. 
 
Il presente bando è depositato presso la sede dell’ANPI Ovest Ticino, presso la segreteria del 
Comune di Oleggio, è consultabile sui seguenti siti Internet: ANPI Lombardia, Comune di Oleggio, 
Associazione Free Tribe, Istituto Storico della Resistenza di Novara, è divulgato tramite riviste e 
giornali: Patria Indipendente, La Stampa, Corriere di Novara, Novara Oggi, emittenti radiofoniche 
ecc. 
 
Oleggio 9 Maggio 2008 


