
 
Comune di RIVE 

 

  
 

 

 

Piazza V. Veneto, 1 - 13030 Rive (VC) - Tel.: 0161 770112 

www.comune.rive.vc.it - p.e.c.: rive@cert.ruparpiemonte.it 

 
 

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 
 

COMUNICAZIONE SELEZIONE ARTISTI 
 

Gentilissimi Artisti,  
la Commissione giudicatrice, riunitasi alle ore 21:00 del 3 agosto 2022 presso la sala consiliare del municipio di Rive, 
esaminate le n. 19 proposte pervenute entro la scadenza fissata, comunica che sono stati selezionati i seguenti Artisti: 

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

LUCIA PINTOS BENTANCURT 

Opera n°2 Muro di cinta di proprietà comunale in Via Roma n. 1 PATRIZIO ANASTASI 

Opera n°3 
Facciata di edificio di proprietà comunale sito all’incrocio 
tra Via B. Rattazzi e Via Roma 

LUCA BIFULCO/EUGENIA CHIASSERINI 

Opera n°4 Facciata di edificio di proprietà privata sito in Via Stazione FRANÇOIS COQUEL  

 

Gli artisti selezionati dovranno confermare la partecipazione entro lunedì 8 agosto p.v. inviando una e-mail all’indirizzo 
sindaco@comune.rive.vc.it. In caso di diniego, per l’opera o le opere per cui non è stata data conferma si provvederà a 
individuare un nuovo artista tra quelli candidatisi, dandone comunicazione allo stesso. 
 
Rive (VC), 4 agosto 2022 

 

La Commissione giudicatrice: 

Andrea MANACHINO, Sindaco pro tempore 

Mario DEASTI, Consigliere delegato alla Promozione territoriale  

Maurizio CHIOCCHETTI, Responsabile del servizio Edilizia Pubblica e Privata  

Claudia ROSSI, Esperta in arte pittorica  

Nicola ALESSANDRINI, Consulente artistico 

* * *  

A nome della Commissione, ringrazio tutti gli Artisti per la partecipazione. Per noi è stato un onore avere le vostre 
adesioni e, confesso, abbiamo avuto non poche difficoltà nella scelta. Merito vostro e della vostra bravura.  
Grazie ancora a tutti Voi, sperando in una vostra collaborazione nelle prossime edizioni del bando. 

 
Il Sindaco 

Andrea MANACHINO 
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