
Oggetto:  PROGETTO  ARTISTICO  DI  VALORIZZAZIONE  E  RIQUALIFICAZIONE  DEL  MURO 
PUBBLICO DELLA FRAZIONE DI LAVACCHIO. BANDO DI CONCORSO II BIENNALE D'ARTE "SUI 
MURI DI LAVACCHIO". APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che l’Amministrazione Comunale intende:
- valorizzare il muro pubblico e la frazione di Lavacchio attraverso il coinvolgimento di differenti  

linguaggi artisti visivi e non;
- aderire a progetti culturali di rete di valenza regionale, quali il Poesia Festival promossa dai 

Comuni  dell’Unione  Terra  dei  Castelli,  che  prevedono  programmazioni  culturali 
multidisciplinari  (poesia,  musica,  cinema, teatro) di particola pregio in collaborazione con 
soggetti pubblici e privati aventi la medesima mission;

- promuovere la creatività e l’arte tramite l’offerta di momenti di partecipazione e di visibilità  
per artisti ed autori;

- stimolare valori positivi come il senso di appartenenza alla comunità, di ricerca di valori nel  
proprio passato da applicare nello sviluppo del futuro;

- valorizzare non solo gli artisti pavullesi e del Frignano ma dell’intero territorio modenese

Dato atto altresì che: 
- che si intende promuovere la II^ edizione della Biennale di Poesia “Sui Muri di Lavacchio”, 

finalizzata alla selezione di nove composizioni poetiche in lingua italiana con un massimo di 
16 versi avente il tema del il Viaggio (già tema della II Biennale d’Arte “Sui Muri di Lavacchio 
ed. anno 2022);

- si rende necessario procedere a definire le modalità di realizzazione della II^ edizione della 
Biennale di Poesia Sui Muri di Lavacchio, meglio esplicitate nell'avviso pubblico finalizzato alla 
raccolta delle candidature da parte di poeti singoli o in gruppo (età minima 14 anni) che 
risiedono, lavorano o studiano a Modena e provincia, come meglio precisato nell’allegato “A”, 
posto agli atti della presente deliberazione;

Considerato che:
- il tema della II edizione sarà il Viaggio nelle sue molteplici  interpretazioni;
- la  partecipazione  sarà  gratuita,  non comporta  quindi  costi  per  l’iscrizione  da parte  degli  

artisti;
- le modalità di presentazione delle candidature sono indicate nell’avviso di cui all’allegato “A” 

in precedenza citato, posto agli atti del presente provvedimento;
- il  termine per la presentazione della composizione poetica è fissato alle ore 13:00 del 17 

aprile 2023;
- la valutazione delle domande sarà effettuata in collaborazione con il direttivo Poesia Festival, 

da  apposita  commissione composta  da: Roberto Alperoli   (ideatore  e direttore di  Poesia 
Festival  e  poeta),  Emilio  Rentocchini  (componente  comitato  scientifico  Poesia  Festival  e 
poeta), Federico Carrera (studente e poeta);

- Il  Responsabile  del  procedimento,  ricevuta  la  graduatoria  dalla  Giuria,  con  propria 
determinazione la approva e nomina i 9 autori selezionati;



- la  Giuria  selezionerà  un  vincitore,  a  cui  verrà  assegnato  un  premio  di  €  400.00,  il  cui 
rimborso verrà corrisposto successivamente alla premiazione; 

- il  premio,  per  i  nove  selezionati,  consiste  nella  stampa  della  composizione  poetica  (su 
apposito supporto adatto per esterni) e nella posa, della medesima, sul muro pubblico della 
località di Lavacchio. Accanto ai 9 pannelli pittorici, già presenti sul muro, verranno collocate 
le 9 composizioni poetiche (una poesia per ogni pannello pittorico). Le poesie selezionate e le 
eventuali “menzioni speciali” faranno parte del Libretto di Poesie “Sui Muri di Lavacchio”.

Ritenuto pertanto:
- dare corso all’approvazione dell’Avviso Pubblico denominato “Bando di concorso II^ Biennale 

di Poesia “Sui Muri di Lavacchio”, che prevede la selezione di autori, tramite bando pubblico,  
per la realizzazione di nove composizioni poetiche da collocare sul muro pubblico sito nella 
frazione di Lavacchio, come meglio precisato nell’allegato “A” posto agli atti della presente 
deliberazione;

- divulgare tale bando sia sul internet istituzionale dell’Ente, con evidenza in home page, sul  
sito www.inappenninomodenese.it, e presso altri canali telematici specializzati gratuiti, inclusi 
i  social  network, in ogni caso senza oneri a carico dell’Amministrazione, sino alla data di  
scadenza per la presentazione degli  elaborati  progettuali,  fissata per le ore 13:00 del 17 
aprile 2023;

- dare atto che  l’approvazione della  graduatoria  sarà  a cura  del  Direttore  dell’Area  Servizi 
Culturali e Scolastici, a seguito delle indicazioni ricevute dalla commissione appositamente 
incaricata delle valutazioni delle composizioni poetiche;

Visti:
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge;
Con voti unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l’Avviso Pubblico denominato “Bando di concorso II^ Biennale di poesia “Sui 

Muri  di  Lavacchio”,  che  prevede  la  selezione  di  autori,  tramite  bando pubblico,  per  la 
realizzazione  di  nove  composizioni  poetiche  da  collocare  sul  muro  pubblico  sito  nella 
frazione di Lavacchio, come meglio precisato nell’allegato “A”, posto agli atti della presente  
deliberazione,  con  il  quale  si  definiscono,  sulla  base  degli  indirizzi  sopra  specificati:  le 
finalità, l’oggetto ed il tema del concorso, i destinatari e le modalità di partecipazione, la 
valutazione  delle  domande,  la  nomina  dei  vincitori  e  la  conseguente  attribuzione  dei 
rimborsi spese premi;

3. di dare mandato al Direttore dell’Area Servizi Culturali e Scolastici, all’adozione di tutti i  
provvedimenti necessari alla pubblicazione dell’avviso pubblico di cui in narrativa, nonché 
delle  determinazioni  dirigenziali  di  impegno di  spesa necessarie per  utilizzare le risorse 
disponibili per il presente progetto;

4. di demandare ai servizi competenti la cura dei successivi ulteriori provvedimenti.



--------------------------------
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Riconosciuta l’urgenza di provvedere;

Con voti unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

di dare Immediata Eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.


