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PALAZZO RISO, MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DELLA SICILIA
CONCORSO DI IDEE
PER LA COPERTURA DELLA SCALA DELLA NUOVA ALA DEL MUSEO RISO DI
PALERMO
Il Museo bandisce un concorso d’idee per la realizzazione di un progetto artistico-architettonico
della copertura della scala dell’ala nuova del Museo, aperto ad artisti a livello internazionale.
I progetti non dovranno rispondere solamente a una esigenza meramente artistico-figurativa, ma
dovranno rispondere ai problemi funzionali e costruttivi di una copertura per un edificio. Pertanto
ogni artista dovrà formare liberamente un gruppo di lavoro con almeno un architetto e/o un
ingegnere.
Il progetto dovrà corrispondere alle linee programmatiche del Museo e all’indirizzo scelto dal
committente, e assumere, in coerenza a quest’ultimo, dimensione e qualità di opera d’arte pur
all’interno di un contesto particolare e nondimeno di grande visibilità quale il Museo.
Il tema suggerito per la realizzazione dell’opera è “LUCE COME ELEMENTO
ARCHITETTONICO ” visto nelle possibili valenze di significato, ovvero la natura del Museo
come fondamentale elemento di raccordo tra spazio e contesto circostante.
Obiettivi e finalità
Il progetto dovrà coniugare l’aspetto artistico-creativo con quello strutturale e architettonico in
modo da indurre gli artisti in collaborazione con architetti e ingegneri a progettare un’opera che
abbia l’architettura come supporto alla realizzazione artistica. L’esito da essi ideato e realizzato,
dovrà coniugarsi con l’allestimento permanente del Museo Riso. In questo progetto è fondamentale
tenere presente che il Museo è un luogo unico, teatro e palcoscenico ricco di attività che contengono
e coniugano arte, cultura, gratificazione estetica, capacità d’innovazione e legame con la
contemporaneità e la creatività.
Il progetto dovrà essere sviluppato prendendo le mosse da una riflessione originale sul contesto nel
senso illustrato in premessa.
In quest’ambito, costituiranno temi privilegiati della ricerca creativa:
• l’immagine architettonica e artistica come strumento di una comunicazione differente;
• il rapporto tra la città e Museo, spazio pubblico e paesaggio;
• la capacità dell’arte di porsi in relazione concreta all’interno di contesti specifici e di
elaborare “immagini” nuove;
La realizzazione del progetto sarà a coordinata dal Museo Riso in collaborazione con la
Soprintendenza BBCCAA di Palermo.
Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso, i partecipanti dovranno presentare:
1 - una tavola in formato A0 liberamente impaginata, piegata in A4. All’interno della tavola
dovranno essere contenuti i disegni architettonici e le elaborazioni grafiche che restituiscono l’idea
di progetto nelle forme e nelle dimensioni prefigurate.
2 - una relazione descrittiva del progetto.
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A pena dell’esclusione dal concorso:
A) - gli elaborati ai suddetti punti 1 e 2 dovranno essere contenuti in una busta chiusa, che dovrà
recare al suo esterno la chiara indicazione
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B) - la busta dovrà essere accompagnate da una lettera a firma dell’artista, che dovrà indicare nome,
indirizzo, numeri di telefono e fax del proponente. Nella lettera il proponente dovrà assumere
l’esclusiva responsabilità della paternità del progetto e assumere l’impegno della produzione e
messa in opera della stessa, nei tempi che saranno prescritti dal committente e che indicativamente
si quantificano in 30 gg. dall’eventuale aggiudicazione del concorso;
i partecipanti, dovranno inoltre sottoscrivere apposita dichiarazione di manleva per il committente
contenente espressa rinuncia a compenso alcuno per la realizzazione dell’opera, e l’eventuale
esposizione ove aggiudicata, fermo restando il diritto di essere riconosciuto quale autore dell’opera
prescelta e realizzata. Inoltre devono autorizzare attraverso liberatoria su carta libera (L. 22 aprile
1941 n. 633 e succ. modifiche introdotte dalla L. 18 agosto 2000 n. 248) all’utilizzo della
documentazione fornita sulle opere (testi, immagini, CD, DVD) per tutte le attività istituzionali del
Museo: realizzazione sito-web, attività editoriale, di comunicazione e di promozione.
Nonché l’autorizzazione di trattamento da parte del committente dei propri dati personali ai sensi
del D.Lgs.196/03 per le finalità di cui al presente bando.
C) - la busta di cui al punto A), e la lettera di cui al punto B) dovranno essere inserite in un’altra
busta chiusa, che dovrà contenere all’esterno l’indicazione
CONCORSO DI IDEE
PER LA COPERTURA DELLA SCALA DELLA NUOVA ALA DEL MUSEO RISO DI
PALERMO
e dovrà pervenire entro le ore 12,30 del 31 dicembre 2014 per posta o a mano, al seguente
indirizzo: Museo Riso, Via Incoronazione, 11 – 90133, Palermo.
Motivi di esclusione
Gli elaborati pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.
Saranno altresì escluse le buste pervenute aperte, prive della richiesta indicazione o contenenti al
loro interno documenti diversi da quelli richiesti, (v. sopra in “Modalità di partecipazione”).
Criteri di selezione
Gli elaborati verranno esaminati da una commissione composta da un Presidente che sarà il
Direttore pro tempore del Museo Riso, e da una commissione composta dalla prof. Patrizia Livreri,
Prof. Giuseppe Guerrera, Arch. Federico Caliari, Prof. Maurizio Carta, Prof. Francesco Pantaleone
e dal curatore Paolo Falcone;
Ai fini della valutazione costituisce elemento fondamentale la coerenza dei lavori presentati con il
mood indicato dal progetto.
La commissione, dopo avere aperto le buste ed esaminato le lettere di partecipazione e avere
stabilito gli artisti ammessi e quelli esclusi al concorso, nella fase di selezione valuterà i contenuti
originali e la fattibilità di ogni singolo elaborato.
A questo fine, esaminerà i documenti, ne darà la valutazione e quindi, esaminati tutti i progetti,
attribuirà a ciascun progetto un punteggio.
Il punteggio andrà da un minimo di 0 punti a un massimo di 80 punti. Saranno considerati
inammissibili, e quindi esclusi dal concorso, i progetti che non rispetteranno i parametri e i criteri
forniti dal bando.
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La decisione della commissione è insindacabile.
Aggiudicazione
Il Museo s’impegna a riconoscere la paternità artistica del proponente e a concordare con lo stesso
tutte le modifiche e le variazioni, anche non essenziali, che dovessero occorrere nel corso della
realizzazione dell’opera progettata
Pubblicazione del bando
Il bando sarà pubblicato sul sito Internet del Museo.
Eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni possono essere richiesti al Museo, sportello S.A.C.S.
al numero telefonico 091 320532 fax 091 6090166.
Il sopralluogo per la visione del corpo scala potrà avvenire previa prenotazione telefonica al n. 091
320532 – int. 40 rivolgendosi al Sig. Drago Rosario.

IL DIRETTORE DI RISO
MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DELLA SICILIA
Valeria Patrizia Li Vigni
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Foto scala.

4

Scala ovale
Museo di Palazzo Riso
Pianta piano terra
Scala 1:100

Scala Ovale Museo di
Palazzo Riso
Pianta piano primo
scala 1:100

Area intervento

Scala ovale
Museo di Palazzo Riso
Pianta copertura
Scala 1:100

