
CITTA' DI MESSINA

ASSESSORATO ALLA CULTURA
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Prot _________________ del ____________________

OGGETTO: Natale 2021 - Avviso di manifestazione di interesse esposizione opere di Arte
Topiaria (sculture verdi) per il parco Aldo Moro.

Il Comune di Messina intende procedere ad un avviso di manifestazione di interesse rivolto a vivai
e vivaisti che praticano l’Arte Topiaria o detengono dette opere e vogliono esporle e divulgarle.  A
tale proposito si vuole realizzare un'esposizione integrata tra sculture di arte contemporanea e opere
d’Arte Topiaria che verrà allestita all’interno del Parco Aldo Moro.

Tale mostra d’arte dal titolo “Il Parco della Scultura: l’arte del verde pubblico che si inaugurerà il
20 dicembre 2021 persegue l’intento di promuove tale arte del verde, coinvolgere e sensibilizzare la
cittadinanza affinché si possano:
- creare occasioni di incontro,  conoscenza che favoriscano la promozione dell’ Arte Topiaria e
degli artisti che la praticano nell’ambito del programma di rinaturalizzazione e recupero di parchi e
giardini pubblici previsto dal Programma ForestaMe;
- valorizzare e far conoscere il Parco Aldo Moro oggetto di una riqualificazione del sistema del
verde esistente;  
-  Richiamare  l’attenzione  sul  tema  della  transizione  ecologica  dove  esperienze  espressive
contemporanee d’arte e cultura contribuiscono al  recupero degli  equilibri  ecologici  perduti,  alla
rinaturalizzazione e alla riqualificazione degli spazi verdi e del paesaggio urbano.

A tale scopo l’Amministrazione comunale intende acquisire (anche temporaneamente) , le opere in
parola al fine di realizzare un allestimento museale integrato ad opere scultoree materiali all’interno
del riqualificato e succitato Parco Aldo Moro.

Modalità di partecipazione
Tutti  gli artisti  che desiderano donare una loro opera scultorea per l’esposizione permanente in
parola dovranno segnalare la propria disponibilità inviando quanto segue:

1- descrizione sintetica dell’opera da donare evidenziando le dimensioni e allegando almeno due
immagini dell’opera medesima;
2-   Dichiarazione della  Liberatoria  all’esposizione dell’opera personale o di  proprietà senza
alcuno scopo di lucro, All. A.
3-  Documento di identità.

La  documentazione  sopra  elencata  debitamente  firmata  dovrà  pervenire   entro  e  non  oltre  il  05



dicembre 2021 ore 18:00 esclusivamente al seguente indirizzo:  protocollo@pec.comune.messina.it
e pc assessorato.cultura  @  comune.messina.it
E' possibile, per ogni singolo artista possa esporre più opere.

Qualora le opere offerte fossero di numero superiore alla disponibile di spazio aperto, sarà effettuata
una selezione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, che si  avvarrà dell'ausilio  di una
commissione  di  esperti  in  materia,  all’uopo costituita  che  valuterà tra  le  opere  proposte quelle
ritenute più pregevoli e significative o più interessanti e innovative.

Successivamente,  a  selezione  avvenuta,  gli  artisti  le  cui  opere  sono  state  selezionate  saranno
convocati  ad  una  riunione  organizzativa  finalizzata  al  coordinamento  dell'allestimento  della
musealizzazione.

L'Amministrazione Comunale è  esonerata  da ogni  e  qualsiasi  responsabilità  per  eventuali  furti,
incidenti o danni derivanti.

  Il Dirigente

  (Dott. Salvatore De Francesco) 

                      


