
MURALES truffles

Continua il connubio tra Arte e Tartufo Bianco delle Crete Senesi!

Dopo il Concorso per la realizzazione del bozzetto per l’immagine della Mostra Mercato del 
Tartufo Bianco delle Crete Senesi 2021, l’Ass.ne Proloco di San Giovanni d’Asso, in collaborazione 
con l’Ass.ne Tartufai Senesi e il Municipio di San Giovanni d’Asso, promuovono l’iniziativa 
MURALES truffles

La proposta si pone l’obiettivo di valorizzare uno spazio esterno situato in Via XX Settembre a San 
Giovanni d’Asso, attraverso la realizzazione di n. 4 pitture murali, delle dimensioni di 300 cm x 150
cm ciascuna e aventi come tema in mondo del tartufo.

I Murales dovranno essere realizzati durante i due week end della Mostra Mercato del Tartufo 
Bianco delle Crete Senesi (13 -14  e 20 - 21 novembre 2021) dalle ore 11,00 alle ore 17,00 circa. 

L’iniziativa è aperta a tutti gli artisti di età maggiore ai 18 anni.

Gli artisti interessati dovranno inviare un bozzetto in formato A4 dell’opera che dovrà essere poi 
fedelmente realizzata sull’ intonaco murario:

- il bozzetto dovrà essere realizzato preferibilmente con colori adeguati al contesto urbano e
ispirati al tema indicato.

-  l’orientamento dell’opera dovrà essere orizzontale;

-  dovrà contenere elementi legati al tartufo ed al suo mondo (ad es. tartufaio, cane, tartufo,
ambiente, territorio, il castello di San Giovanni d’Asso).

I bozzetti dovranno essere spediti entro e non oltre il 22 ottobre 2021 al seguente indirizzo: 
Municipio di San Giovanni d’Asso, Piazza Gramsci 1 - 53024 San Giovanni d’Asso (Si) o inviati per e-
mail: info@tartufodisangiovannidasso.it

Gli interessati dovranno allegare al bozzetto i propri dati anagrafici, recapiti telefonici, indirizzi e-
mail, eventuali esperienze professionali ordinate cronologicamente, un elenco degli eventuali 
concorsi ed esposizioni effettuate. 

Per la realizzazione del murales non è accettata la tecnica writing, i murales dovranno essere 
realizzati con colori acrilici / smalti ad acqua per pittura murale.



L’organizzazione prevede un rimborso spese per acquisto dei materiali di € 150,00 a 
partecipante. A ciascun artista sarà inoltre offerto un cesto dei prodotti del Distretto rurale di 
Montalcino.

La Commissione dell’organizzazione della “Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi”, 
si riserva la scelta delle quattro opere ritenute maggiormente meritevoli e rispondenti alle finalità 
dell’iniziativa. 

GARANZIA DI ORIGINALITÀ

L’organizzazione declina ogni responsabilità in ordine al contenuto delle opere: 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. I bozzetti presentati non 
saranno restituiti e resteranno proprietà dell’organizzazione. I concorrenti cedono tutti i diritti 
d’uso, di riproduzione e di eventuale rielaborazione delle opere presentate all’organizzazione, la 
quale potrà, senza fini di lucro, esporle o utilizzarle per le proprie finalità, anche via internet/social 
riportando sempre il nome dell’autore e l’anno di realizzazione dell’opera.

Per informazioni:

info@tartufodisangiovannidasso.it


