
 

 

Bando di concorso di idee per la realizzazione di opere d’arte sacra presso la Parrocchia del Sacro Cuore di Bari 
 
PREMESSA 
Nel mese di giugno del 2013 sono terminati i lavori relativi alla realizzazione del Nuovo Complesso del Sacro Cuore in 
via Cardassi nn.11-15 a Bari. 
La nuova chiesa si integra con l’originale chiesa di Santa Scolastica (Ex Monastero di Santa Scolastica, risalente al 
1927-1930) e concentra in essa tutte le attività parrocchiali che si svolgevano nella chiesa del Sacro Cuore di corso 
Cavour a Bari, oggi non più attiva. 
Nella nuova Chiesa si stanno completando le opere riguardanti i poli liturgici (Altare, Ambone, Sede e Fonte 
Battesimale), mentre si dovranno successivamente realizzare le vetrate corrispondenti all’area presbiteriale (n. 4, con 
dimensioni diverse sia in larghezza che in altezza) e alla Cappella del Santissimo (n.2 vetrate - Allegati del bando 
reperibili sul sito della Fondazione Nasti). 
Il Parroco del Sacro Cuore, Mons. Domenico Falco, ha espresso la necessità di portare finita la Cappella del Santissimo 
(che verrà utilizzata per le messe feriali), conferendo alla stessa decoro e sacralità consoni al luogo di culto e di 
contemplazione. A tal fine si pensa di dare priorità alla realizzazione delle vetrate relative alle due finestre poste ai lati 
dell’Altare del Santissimo, ricorrendo alla procedura del “concorso di idee” che avrebbe fornito un ventaglio di 
proposte progettuali tra le quali scegliere la più idonea. Questo avrebbe portato, fra l’altro, a superare la logica degli 
incarichi “ai soliti artisti”, dando trasparenza all’operazione e assicurando nel contempo un ottimo livello di qualità 
dell’opera prescelta.  
Il Parroco, inoltre, suggeriva di mettere a concorso la progettazione scultorea del “Cero Pasquale”, per andare oltre la 
tradizionale rappresentazione (commerciale) iconografica, basata su una decorazione ottenuta con adesivi e 
decalcomanie. L’idea era quella di realizzare pezzi unici, con decorazioni scultoree e cromie che conferissero pregio 
artistico ed enfasi al Cero Pasquale, in quanto simbolo di Cristo e segno della vita nuova nel Cristo Risorto. 
L’organizzazione di questo concorso veniva affidata alla Fondazione Nasti (Ente Morale riconosciuto con Decreto 
Ministeriale del 7 novembre 2000 –Iscritta al n° 770 nel Registro Persone Giuridiche del Tribunale di Bari, sede in Bari 
via Melo,166- 70121- Cod. Fisc. 93245090720), che non persegue fini di lucro e che nel suo statuto prevede proprio 
l’espletamento di attività culturali ed artistiche, nonché la promozione di concorsi nel campo dell’arte.  
 
Art.1 - Temi del concorso 
La Fondazione Nasti bandisce un concorso-premio fra artisti avente per oggetto due distinti temi: 
A) Progettazione di numero due vetrate policrome nella Cappella del Santissimo della Nuova Chiesa del Sacro Cuore 

di Bari, in via Cardassi n.13; 
B) Ideazione e realizzazione della decorazione cromo-scultorea di un “Cero Pasquale”. 
 
TEMA A . 
Progetto grafico di n.2 diverse vetrate policrome, poste a destra e a sinistra dell’altare del Santissimo (Vedi 
Allegati) . 
I bozzetti, realizzati con qualsiasi tecnica grafico-pittorica, di entrambe le vetrate dovranno prevedere l’impiego di 
tessere di vetro colorato, opportunamente sagomate, legate tra loro con barrette di piombo trafilato di sezione H, 
spessore circa mm.5, oppure con rame (vetrate Tiffany). L’Artista potrà utilizzare, indifferentemente, sia vetri stampati 
o “cattedrale” di spessore circa mm. 3-4, che vetri soffiati o opalescenti di adeguato spessore.  
Modalità di posa in opera delle vetrate: si prevede di posizionarle in corrispondenza degli attuali due infissi (Schuco 
AWS-60 Novonic a taglio termico, colore grigio. Vedere foto). La vetrata a destra dell’altare del Santissimo è costituita 
da tre specchiature con misure diverse, di cui quella centrale è apribile. La vetrata di sinistra ha due specchiature e la 
parte l’inferiore è anche uscita di sicurezza dotata di maniglione antipanico. 
 
I contenuti rappresentativi dovranno riferirsi al racconto dei due discepoli di Emmaus (Luca 24, 13-35). In 
particolare, la prima vetrata farà riferimento all’incontro dei due discepoli che incontrano Gesù senza riconoscerlo, 
mentre la seconda dovrà fare riferimento ai due discepoli da soli che partono per annunciare l’incontro avvenuto. In 
questo modo, l’altare del Santissimo diventerebbe il momento in cui i discepoli riconoscono Gesù allo spezzare del 
Pane. 
 
Il progetto dovrà prevedere un costo di realizzazione al metro quadrato di vetrata finita (superficie netta) non superiore 
a € 1.200,00 oltre I.V.A., comprensivo di oneri di ideazione, di progettazione esecutiva e di dettaglio, di produzione, 
consegna e collocazione in situ dell’opera artistica, nonchè degli oneri di tutte le professionalità eventualmente 
necessarie per la realizzazione dell’opera stessa. Si intendono compensati nel suddetto costo anche tutti gli oneri 
previdenziali e assicurativi. 
 

� TEMA B . 
� Ideazione e realizzazione di “Cero Pasquale” artistico.  

In commercio oggi si trova una grande quantità di ceri pasquali, con decorazioni in genere affidate a decalcomanie e ad 
adesivi da applicare sul Cero bianco o sul Cero realizzato con cera d’api. Il Concorso intende promuovere la creazione 
di Ceri Pasquali Artistici, innovativi - sempre nel solco della tradizione e del simbolismo cristiani - che possano 
diventare dei prototipi da riprodurre o oggetti di riferimento per altri artisti. 



 

 

I concorrenti saranno liberi di utilizzare tutti i mezzi di espressione formale e cromatica per meglio rappresentare la loro 
idea, che dovrà comunque richiamarsi sempre alla liturgia, ai simboli e ai riti della celebrazione pasquale: la Croce, 
simbolo di Cristo; le lettere alfa ed omega, perché il Cristo è l’inizio e la fine di tutte le cose; le cifre dell’anno 2014, 
per significare che Gesù vive anche oggi per noi. 
Agli Artisti, che hanno titolo e/o esperienza provata e che vorranno iscriversi a questo tema del Concorso, sarà 
consegnato il Cero da modellare (h cm. 120 cm e diametro cm. 8) e che potrà essere ritirato presso gli Uffici 
Parrocchiali della Chiesa nei giorni e negli orari che verranno tempestivamente comunicati. 
 
Art. 2 Procedura concorsuale. 
La procedura di concorso è articolata, per entrambi i temi, in un’unica fase.  
  
Art.3 Condizioni di partecipazione e profilo artistico dei concorrenti. 
La partecipazione al concorso impone l’accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni 
stabilite nel presente bando. 
Il Bando (Tema A) si rivolge ad Artisti (singoli o in gruppo, anche con professionalità necessarie per la realizzazione 
dell’opera stessa) che abbiano esperienza consolidata nel campo della progettazione e realizzazione di Vetrate 
Artistiche, ma anche ad Artisti della Decorazione in generale e dell’Arte Sacra in particolare. 
Per il Tema B, il Bando si rivolge principalmente ad Artisti (singoli) che abbiano esperienza provata nel campo della 
scultura, pittura e decorazione. 
 
Art.4 Esclusioni. 
Non possono partecipare al concorso: 
- i componenti la Commissione giudicatrice, i loro parenti, compresi coloro che risultino impiegati o datori di lavoro o 

che abbiano vincoli di collaborazione o relazioni continuative e notorie con membri della Commissione stessa; 
- coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla stesura del bando e della 

documentazione ad esso allegata; 
- coloro che non siano in possesso, all’atto della presentazione dell’iscrizione, del requisito del godimento dei diritti 

civili o politici; 
- coloro che trasmettono in modo errato o incompleto la documentazione richiesta. 
 
Art.5 Procedura – Iscrizione al Concorso. 
L’iscrizione al Concorso avverrà esclusivamente “on-line”. Il Concorrente (sia per il Tema A che per quello B) 
accedendo al sito della Fondazione Nasti www.fondazione-nasti.it , (Clik su Nuovo Concorso) troverà il modulo di 
iscrizione che potrà trasmettere utilizzando il link di invio nella pagina stessa. Successivamente riceverà una e-mail per 
scaricare il Bando di Concorso, la documentazione grafica e fotografica, nonché i Modelli da compilare con i nomi dei 
concorrenti e il Modello di Autocertificazione circa l’autenticità e l’unicità dell’opera. Per eventuali informazioni e 
chiarimenti gli Artisti potranno contattare la Segreteria della Fondazione: info@fondazione-nasti.it 
I concorrenti al TEMA A dovranno far pervenire on-line le loro iscrizioni entro il 28 febbraio 2014 e trasmettere i loro 
elaborati entro il 30 aprile 2014.  
I concorrenti al TEMA B dovranno iscriversi on-line entro il 10 febbraio 2014 e - se in possesso dei titoli artistici- 
potranno ritirare entro il 17 febbraio 2014 personalmente, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Bari, il cero su cui 
operare. 
La consegna della loro opera/cero scolpito (effettuata di persona, oppure tramite Posta o Corriere Trasporti) avverrà 
presso la Chiesa del Sacro Cuore di Bari entro il 31 marzo 2014. Questa scadenza consentirà l’esposizione (mostra) dei 
“Ceri Pasquali”, realizzati dagli Artisti concorrenti, durante tutto il periodo della Celebrazione Pasquale sia ai fedeli che 
ai responsabili delle altre parrocchie della città e del territorio. 
 
Art.6 - Sopralluogo. 
E’ previsto un sopralluogo (facoltativo) con gli Artisti Concorrenti presso la Cappella del Santissimo della Chiesa del 
Sacro Cuore sabato 15 febbraio 2014, alle ore 10.  
 
Art.7- Prestazioni richieste ed elaborati 
TEMA A Elaborati Grafici in scala 1/5 delle due vetrate: Bozzetti, schizzi, dettagli e quant’altro il concorrente ritenga 
necessario per la comprensione e rappresentazione della propria idea. Si richiede: 
- 1 Tavola in formato A1 (cm.84 x cm.60 circa) su supporto rigido e leggero (per l’esposizione delle opere);  
- Relazione descrittiva di massimo due pagine (Font Helvetica, size 11);  
- Analisi Economica per la quantificazione del costo complessivo di ogni vetrata.  
- 1 Copia su CD di tutti gli elaborati in formato pdf. 
 
TEMA B Elaborazione del Cero Pasquale: Cero Pasquale Artistico scolpito e decorato con tecnica libera, Bozzetti di 
studio, Foto dell’opera (digitalizzate), breve relazione descrittiva, valutazione economica-commerciale e quant’altro 
ritenuto utile dal concorrente per la presentazione dell’opera. Una copia su CD degli elaborati grafici (bozzetti, foto, 
relazione in formato pdf). 
 



 

 

Art. 8 -Consegna degli elaborati: 
Gli elaborati del TEMA A , montati su pannelli leggeri, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12:00 del 30 
aprile 2014, in un plico anonimo che a sua volta conterrà una busta chiusa, sempre anonima, contenete il modulo di 
partecipazione, il modulo con l’elenco degli autori dell’opera ed il modello di autocertificazione. 
Sugli elaborati e sulla busta contente la documentazione dovrà essere apposto un motto alfanumerico identificativo di 
massimo numero 12 lettere, altezza 48pt. 
Sul plico, esternamente, dovrà essere apposto solo l’indirizzo: Complesso Parrocchiale del Sacro Cuore, via 
Cardassi 13 - 15 – 70121 Bari.  
 
Gli elaborati del TEMA B  dovranno essere consegnati, entro e non oltre, le ore 12:00 del 31 marzo 2014, in apposito 
imballo anonimo che a sua volta conterrà una busta chiusa, sempre anonima, contenente il modulo di partecipazione, il 
modulo con l’elenco degli autori dell’opera ed il modello di autocertificazione. 
Sull’imballo e sulla busta contente la documentazione dovrà essere apposto un motto alfanumerico identificativo di 
massimo numero 12 lettere, altezza di 48pt. 
Sull’imballo, esternamente, oltre al motto, dovrà essere apposto l’indirizzo: Complesso Parrocchiale del Sacro Cuore, 
via Cardassi 13 - 15  Bari 70121.  
 
Eventualmente, ove necessario (per mantenere l’anonimato), come mittente si potrà apporre il seguente indirizzo: 
Fondazione Nasti – via Melo 166 – 70121 Bari 
 
Art.9- Criteri di valutazione 
La valutazione degli elaborati di concorso da parte della commissione giudicatrice avverrà a maggioranza. Per la 
valutazione degli elaborati di concorso la commissione giudicatrice applicherà i seguenti criteri: 
- Qualità artistica e compositiva: punti 40 
- Componente liturgico-iconografica: punti 40 
- Aspetti economici: punti 20 
 
Art.10- Commissione giudicatrice 
La composizione della giuria verrà comunicata ai concorrenti tramite e-mail prima della consegna degli elaborati. 
Nella commissione giudicatrice saranno presenti, tra gli altri, il Parroco del Chiesa del Sacro Cuore, un membro della 
Commissione Regionale di Arte Sacra, uno o due membri del Consiglio Parrocchiale, l’Amministratore Unico della 
Fondazione Nasti e un rappresentante delle Accademie di Belle Arti di Puglia. 
 
Art.11- Premi 
La Fondazione Nasti conferirà un unico premio per tema: 
TEMA A - € 1.000,00 
TEMA B - €  500,00 
 
Art.12-  Pubblicazione dell’esito del Concorso 
A tutti i partecipanti sarà comunicato l'esito del concorso sul sito della Fondazione con i nominativi dei vincitori e il 
relativo verbale di aggiudicazione entro il mese di Maggio 2014.  
 
Art.13-  Affidamento dell’incarico (solo TEMA A) 
La parrocchia del Sacro Cuore si riserva la facoltà di affidare l’incarico di realizzazione delle vetrate al vincitore del 
concorso TEMA A, con l’obbligo di recepire tutte le eventuali osservazione della commissione giudicatrice. 
 
Art.14- Esposizione degli elaborati di concorso 
Tutti gli elaborati di concorso saranno oggetto di una mostra. 
La data e il luogo dell’esposizione saranno pubblicati sul sito www.fondazione-nasti.it e, successivamente, tutti  i 
progetti saranno visionabili sul sito della Fondazione. 


