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BANDO DI CONCORSO RIVOLTO AD ARTISTI VISIVI 
PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE MURALI TEMATICHE 

SU FACCIATE SITE ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO – ANNO 2022 
 
 
 
Il Comune di Rive, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 9 del 11.06.2022, 
indice un concorso rivolto ad artisti visivi per la progettazione e realizzazione di pitture murali tematiche su facciate site 
all’interno del centro abitato. 
 
 

Art. 1 -  FINALITÀ 

La finalità del concorso è quella di riqualificare alcune facciate lungo le direttrici principali dell’abitato con l’intenzione 
di: 

 Incrementare l’interazione tra la cultura storica e popolare e le espressioni linguistiche dell’arte contemporanea; 

 Valorizzare l’arte dei murales, come forma artistica espressiva e d’immediata comunicazione; 

 Recuperare il proprio patrimonio architettonico, attraverso la promozione della creatività e dell’arte, tramite 
l’offerta di momenti di partecipazione e di visibilità per artisti; 

 
 
Art. 2 -  OGGETTO 

Il concorso verte sulla progettazione e realizzazione di cinque opere murali su altrettante facciate lungo le principali 
Vie dell’abitato e in particolare: 
 

Opera n°1 –  Facciata di edificio di proprietà privata sito in Via IV Novembre n. 3, prospicente Piazza XXIV Maggio; 
 

Opera n°2 – Muro di cinta di proprietà comunale in Via Roma n. 1; 
 
Opera n°3 –  Facciata di edificio di proprietà comunale sito all’incrocio tra Via B. Rattazzi e Via Roma; 
 
Opera n°4 –  Facciata di edificio di proprietà privata sito in Via Stazione; 
 
Le opere dovranno essere eseguite con tecnica pittorica a rullo, a pennello, a bomboletta o con altre tecniche che ne 
garantiscano il perdurare nel tempo. 
 
 
Art. 3 -  CONTESTO TERRITORIALE 

Il comune di Rive, situato alla destra del torrente Marcova, è un piccolo borgo rurale in provincia di Vercelli, ad 
un’altitudine di 126 m s.l.m., distante circa 15 km dal capoluogo vercellese. Il toponimo “Rive” deriva dal trovarsi al 
fine di una “Ripa” o “Costa” che si protende verso ovest. La sua posizione dominante e strategica rispetto al territorio 
circostante, completamente pianeggiante, ne ha fatto, fin dal medioevo, un luogo particolarmente idoneo per la 
difesa del territorio e l’osservazione delle vie di comunicazione. 
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Il territorio è occupato prevalentemente da risaie (note anche come “mare a quadretti”). Il riso e l’agricoltura 
rappresentato la forma principale di lavoro in paese, ove sono situate una decina di piccole e medie aziende agricole. 
Le stagioni sono scandite dai ritmi del mondo agricolo, che da marzo a ottobre movimenta la vita di tutti i giorni. La 
cultura contadina si respira soprattutto nei racconti degli anziani e del faticoso lavoro nei campi, all’epoca condotto 
con pochi mezzi e tanto impiego di risorse umane e di bestiame. Nel lavoro dei campi era fondamentale l’impiego 
delle mondine, il cui lavoro consisteva nello stare, tra la fine di aprile e i primi di giugno, per intere giornate con 
l'acqua fino alle ginocchia, a piedi nudi e con la schiena curva per togliere le erbacce infestanti che crescevano nelle 
risaie e che disturbavano la crescita delle piantine di riso (la monda, o mundé, in piemontese). Oltre alla monda, le 
mondine trapiantavano le piantine di riso nelle risaie (trapiantè, in piemontese). 
Un’altra fase fondamentale e critica della stagione risicola è la mietitura (operazione di raccolta dei cereali maturi, 
consistente nel taglio delle piante eseguito a macchina mediante la mietitrice) e che, fino all’avvento delle macchine, 
veniva condotta a mano con la falce. 
Nelle campagne rivesi sono presenti numerose cascine (la maggior parte delle quali è ormai in disuso) che, pur non 
avendo una valenza storica rilevante, testimoniano la tradizione risicola del posto e riportano alla mente il lavoro nei 
campi in epoche passate. 
Pur con un forte intervento antropico del territorio, nelle campagne si possono ancora osservare farfalle, libellule, 
api, rane e diverse specie di uccelli tipici (passerotti, gazze, ghiandaie, poiane, aironi), nonché volpi, tassi, ricci e 
nutrie. 
Giungendo a Rive, sia che si provenga da Casale Monferrato o da Vercelli, il campanile della chiesa parrocchiale 
caratterizza la skyline del paese. La chiesa, tipico esempio di barocco piemontese, è dedicata alla B.V. Assunta e nel 
corso degli anni ’40 del secolo scorso è stata oggetto di ampliamento, per far fronte alla numerosa popolazione del 
paese (all’epoca, circa 1.100 abitanti). L’ampliamento del corpo principale comportò l’arretramento del campanile 
(originariamente in facciata), che oggi sorge nel punto più alto del paese. 
Altro edificio imponente, che si nota arrivando in paese, è l’imponente castello, antica roccaforte di confine, che 
conserva la sua impronta medioevale, ingentilita da una facciata - postuma all’edificio originario - costituita da due 
torri merlate e un loggiato. Ancora nel quattrocento il complesso era circondato da un profondo fossato alimentato 
dalla roggia Molinara ed era dotato di torri e di ponti levatoi. Una cappella dedicata a S. Carlo si trovava al piano 
terra, a fianco del portone di accesso (gli ambienti sono ancora presenti, pur rimaneggiati). La pianta del recinto - 
pressoché ottagonale - ricalca quella dell’edificio preesistente all’attuale castello e del quale sono stati conservati i 
sotterranei. 
Numerose leggende caratterizzano questo castello. Una di queste riguarda la presenza di due fantasmi: dopo diversi 
contrasti per definire la proprietà del castello, per via di smembramenti dovuti ad eredità o passaggi a figlie, il 10 
aprile 1620 Alessandro Tizzoni, reagendo ad un agguato, uccise Gerolamo Olgiati. Ancora oggi si dice che in certe 
notti si possano udire i due spettri combattere.  
Di interesse è il grande parco del castello, esempio di giardino all’italiana. 
In quello che ancora oggi può essere definito centro storico, oltre alla Chiesa parrocchiale, sorgono il palazzo 
comunale (edificato nella seconda metà del XIX secolo) e l’ex confraternita di Santa Marta, anch’essa tipico esempio 
di barocco piemontese. 
È possibile tuttora ammirare le uniche cappelle rionali rimaste, San Bernardo e San Rocco (recentemente dedicata 
anche a San Pio), a cui si aggiunge l’effige della Madonna del Rosario, in Rione Madonnina.  
Un edificio meritevole di citazione è Villa Foro, coinvolto in avvenimenti nella seconda guerra di indipendenza che 
portò all’Unità d’Italia.  
Nel 1859 l’Austria dichiara guerra al Piemonte, con cui è schierata la Francia di Napoleone. Il 2 maggio del 1859 gli 
austriaci passano il Sesia, entrano in Vercelli e, incerti sul da farsi, si attestano sulla destra del fiume con pattuglie 
verso ovest: una di queste è la Brigata Gaal, di base a Rive-Pertengo-Stroppiana. 
Le prime operazione di esplorazione vengono affidate ai “Cacciatori delle Alpi” di Giuseppe Garibaldi che, il 6 maggio, 
passano il Po con il Grosso su Balzola-Rive e pattuglie a Morano, Due Sture, Costanzana, Pertengo, Stroppiana, 
contrastate da pattuglie austriache del V Corpo di Armata. 
Il 7 maggio il Re Vittorio Emanuele II e Garibaldi, dopo avere osservato, dal castello di Rive, le terre verso nord, 
sostano in casa dei nobili Foro. Mentre Garibaldi prosegue l’esplorazione, il Re pernotta al primo piano in quella che 
verrà poi sempre chiamata “la stanza del Re”. Prima di partire al mattino dell’8 maggio, il Re dona al piccolo Eusebio 
Roveglia il suo orologio a cipolla d’argento con inciso lo stemma sabaudo. 
Interessante, sia dal punto di vista storico, sia tecnico, è il casello idrico sul torrente Marcova, detto "Sgujet" (piccolo 
scivolo). Costruito a metà del XIX secolo per volontà di Gerolamo Scarampi, marchese di Villanova Monf.to e Camino, 
progettato dall’Ing. Ignazio Michela (ingegnere idraulico e civile ed ispettore dei regi canali), costituisce 
un’importante opera di bonifica per il territorio della bassa vercellese. 
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Art. 4 -  DESTINATARI 

Il concorso è aperto a tutti gli artisti visivi operanti in ambito nazionale e internazionale, singoli o in gruppo. 
L’artista dovrà realizzare un'opera murale che riprenda elementi culturali, antropologici, paesaggisti e storici del paese 
di Rive e del territorio circostante, dopo due giorni di residenza artistica e di studio in loco. L'opera finale deve 
rileggere ed attualizzare a livello di linguaggio ed immaginario artistico/poetico la complessità e le identità del luogo. 
Non sono accettate opere a tema di propaganda politica, offensive alla morale comune e a qualsiasi credo religioso, 
contenenti slogan ideologici, faziosi inneggianti a qualsivoglia forma di illegalità.  
 
 
Art. 5 -  MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Gli artisti che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Rive a 
mezzo p.e.c. (rive@cert.ruparpiemonte.it) la seguente documentazione: 
 

1. La scheda con la domanda di partecipazione (allegata al presente bando), debitamente compilata e 
sottoscritta; 

2. Il curriculum vitae dell’artista o degli artisti facenti parte del gruppo, corredato da un portfolio contenente 
almeno n. 5 opere murali già realizzate con indicazioni teoriche e tecniche; 

3. Copia di un documento di riconoscimento dell’artista o degli artisti facenti parte del gruppo; 
4. Una lettera motivazionale; 
5. Facoltativo: indicazioni sulla pulizia ed eventuale manutenzione dell’opera; 

 

La documentazione richiesta dovrà pervenire al Comune di Rive, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 1 agosto 
2022. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra citato, anche se spedite antecedentemente. 
Pertanto farà fede solo la data di protocollazione dell’ente. 
 
 
Art. 6 -  MISURE E DATI TECNICI DELL’INTERVENTO 

Negli allegati al presente bando sono riportate: 
 

 Una scheda con le misure delle facciate che definiscono le dimensioni massime dell’intervento. 

 La documentazione fotografica delle facciate oggetto dell’intervento. 
 Le planimetrie dell'area di intervento. 

 
 

Art. 7 -  VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA 

La regolarità e completezza delle domande verrà verificata da una commissione nominata dal Responsabile del 
servizio affari generali. La commissione provvederà alla scelta degli artisti che saranno chiamati a realizzare le opere. 
 
La valutazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 

 Curriculum dell’artista; 

 n. 5 immagini di opere realizzate con descrizione della poetica dell’artista. 

 Lettera di intenzioni 
 
La commissione esprimerà una valutazione attribuendo un punteggio da 1 a 10; la somma di tutte le valutazioni 
determinerà gli artisti ammessi alla realizzazione dell’opera per ciascuna superficie muraria. 
 
Il Responsabile del Servizio affari generali, ricevuta la graduatoria, con propria determinazione la approva, 
comunicando l’avvenuta ammissione alla realizzazione delle opere agli artisti ritenuti idonei. 
 
La commissione ha facoltà di non procedere a stilare la graduatoria qualora nessuno dei progetti presentati risponda 
ai criteri di cui sopra. 
 
 

Art. 8 -  REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

La realizzazione delle opere dovrà avvenire dal 3 settembre al 11 settembre 2022. 
 
Nei primi due giorni (3 e 4 settembre) è previsto l’arrivo degli artisti, l’ambientamento sul territorio comunale e lo 
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studio del territorio rivese, oltre che lo sviluppo dei bozzetti, anche attraverso visite guidate promosse 
dall’organizzazione. Negli stessi giorni sarà possibile un confronto con la Direzione artistica del contest. 
Inoltre, durante la settimana gli artisti saranno al centro di una serie di iniziative ed eventi a corredo del contest 
stesso. 
Domenica 11 settembre, alla chiusura dei lavori, è prevista una manifestazione popolare di inaugurazione e 
presentazione delle opere. 
Non è prevista la possibilità di completamento delle opere oltre il periodo indicato (se non per motivi di causa 
maggiore: condizioni climatiche, problemi tecnici non dipendenti dall'artista, motivi di salute dell’artista, etc. etc.) 
 
L’Amministrazione comunale riconoscerà, a ciascun artista, un indennizzo in funzione dell’opera scelta: 
 

Opera 1:   €  1.700,00 (millesettecento/00); 
Opera 2:   €     800,00 (ottocento/00); 
Opera 3:   €     800,00 (ottocento/00); 
Opera 4:   €  1.700,00 (millesettecento/00); 
 
Altresì, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di istituire eventuali premi aggiuntivi o menzioni speciali. 
 

L’espletamento del bando di concorso non fa sorgere alcun diritto in capo agli aggiudicatari ed il Comune si riserva di 
procedere o meno, a sua esclusiva discrezione, all’effettiva realizzazione delle opere senza che i concorrenti nulla 
possano pretendere a titolo di rimborso o di risarcimento. 
 
Disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/2008. Nei casi di opere che comportino lavoro in quota (art. 
107 del D.Lgs. 81/2008), l’artista dovrà essere provvisto di apposita formazione per l’uso di attrezzature per lavori in 
quota (cestelli, piattaforme elevatrici, ponteggi) e dispositivi di protezione individuale di terza categoria (elmetti, 
dispositivi anticaduta, dispositivi di ancoraggio, imbracatura) e dovrà indicare all’organizzazione quali attrezzature 
saranno necessarie alla realizzazione dell’opera, trasmettendo l’attestato che ne conferma la possibilità di utilizzo. 
Ciascun artista selezionato dovrà comunque procurarsi le attrezzature e i materiali necessari per la realizzazione 
dell'opera e per la sua esecuzione.  
 
 
Art. 9 -  RESPONSABILITÀ E PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 

Ciascun artista si fa garante dell’originalità della propria opera e risponderà personalmente, in tutte le sedi, giudiziali 
e stragiudiziali, di fronte a terzi che lamentino eventuali lesioni di diritti. Ogni progetto deve essere creato 
esclusivamente per questo concorso e non potrà, quindi, essere oggetto di altri utilizzi. 
 
Tutti i progetti pervenuti diventeranno proprietà dell’Amministrazione comunale, la quale ne acquisirà i diritti di 
distribuzione e riproduzione e potrà utilizzarli per un’eventuale mostra, cataloghi e quant’altro ritenuto necessario 
(in tal caso verranno sempre accompagnati con chiara didascalia dei nomi degli autori).  
 
Gli artisti aggiudicatari delle opere esonerano il Comune da ogni responsabilità rispetto all’incuria ed all’imperizia 
durante l’utilizzo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza per la realizzazione dell’opera, che devono 
avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in caso di eventuali danni 
causati a persone, animali o cose. A tal proposito, agli artisti viene richiesta copertura assicurativa per rischi contro 
terzi e per infortunio. 
 
 
Art. 10 -  DISPOSIZIONI NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

La permanenza sul territorio comunale e l’esecuzione delle opere dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni 
anticovid vigenti nel periodo indicato.  
 
L’organizzazione ha previsto che gli artisti siano ospitati presso famiglie del paese, al fine di migliorare l’approccio alla 
conoscenza del territorio, dei modi e delle usanze rivesi. La modalità di ospitalità potrà variare in funzione 
dell’andamento della pandemia e di altri fattori che possono implicare diverse scelte dell’organizzazione.  
Il Comune si riserva, in extrema ratio, di posticipare i termini di realizzazione delle opere in funzione dell’andamento 
dell’emergenza sanitaria Covid-19. 
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Art. 11 -  INFORMATIVE FINALI 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutte le regole ed articoli del presente bando. 
I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse al 
concorso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti 
previsti dalla normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003): in particolare hanno diritto di 
richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile pro tempore del servizio affari generali, che potrà essere 
contattato per chiarimenti e osservazioni al tel. 0161 770112 (venerdì e sabato mattina) o per email all’indirizzo: 
rive@reteunitaria.piemonte.it. 
 
 
Rive, 13 giugno 2022         

Il Responsabile di Servizio 
Ing. MANACHINO Andrea  

Sindaco pro tempore 


