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Bando  
per la partecipazione di giovani artisti 

al progetto WALL IN ART 
Muri d’arte nella Valle dei Segni 

 
 
 
 
 
 
Premessa 
La Comunità Montana di Valle Camonica (BS) ha dato vita al primo Distretto Culturale 
della Lombardia, con la finalità di promuovere processi di sviluppo locale, a partire dalla 
valorizzazione dell’importante patrimonio archeologico, storico e artistico presente sul 
territorio.  
La Valle Camonica conserva un patrimonio d’arte rupestre enorme che comprende oltre 
300mila figure incise sulla roccia, distribuite in numerosi siti sul territorio e valorizzate 
grazie a ben sette Parchi archeologici, due dei quali di rilevanza nazionale, e al Museo 
Nazionale della Preistoria di Capo di Ponte.  
La Valle Camonica si presenta quindi come il maggiore complesso di arte rupestre 
europeo, e l’intervento previsto si inserisce nel quadro complessivo dei progetti in atto  per 
aprire il patrimonio del Sito Unesco n. 94 “Arte rupestre della Valle Camonica” a nuovi 
pubblici ed elevare il suo potere educativo mediante la sperimentazione di nuovi linguaggi 
espressivi. 
In questo contesto il Distretto Culturale, promuove il progetto WALL IN ART Muri d’arte 
nella Valle dei Segni diretto dall’artista internazionale OZMO, e per questo invita i giovani 
artisti di wall painting in Valle Camonica. La Valle dei Segni. 
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Partners e collaborazioni 
WALL IN ART Muri d’arte nella Valle dei Segni è realizzato in collaborazione con il 
Gruppo Istituzionale di Coordinamento per la gestione del Sito Unesco n. 94, ed è inserito 
nel programma di interventi promosso dalla Comunità Montana di Valle Camonica in 
collaborazione con le Amministrazioni Comunali, vari Enti e Istituzioni culturali e formative 
del territorio e  con il contributo finanziario di Regione Lombardia, denominato H2015. Il 
patrimonio culturale della Valle Camonica intorno all’acqua. 
 
Il Laboratorio è parte integrante del progetto PITOON, I pitoti in cartoon promosso dal 
Centro Culturale Teatro Camuno di Breno in collaborazione con la Comunità Montana di 
Valle Camonica e con il contributo finanziario di Fondazione Cariplo, con l’obiettivo di 
sollecitare il protagonismo dei cittadini alla vita del patrimonio culturale. 
 
 
 
L’idea del Laboratorio 
WALL IN ART Muri d’arte nella Valle dei Segni nasce, oltre che dalla disponibilità 
personale dell’artista, dalla volontà di mettere in correlazione due forme di arte, molto 
distanti temporalmente, ma entrambe orientate a “raccontare” la vita nel suo dispiegarsi 
quotidiano.  
Negli ultimi anni il wall painting è diventata una vera e propria forma artistica che miscela 
sapientemente arte antica e contemporanea, simboli e riferimenti del quotidiano, con 
fantasia e creatività originali, inserendosi – come l’arte rupestre di altri tempi – nel contesto 
naturale e paesaggistico dove si consuma la quotidianità.  
La forza di questo approccio sta nel corrispondere a due esigenze: diffondere la 
conoscenza dell’arte rupestre della Valle dei Segni verso un pubblico di non addetti ai 
lavori e promuovere il valore autenticamente artistico di una forma di arte contemporanea 
– il wall painting – oltre lo stereotipo del fenomeno di moda della cosiddetta street art. 
Nelle intenzioni di Ozmo confluiscono le energie creative dell’arte contemporanea e quelle 
per la conquista di nuovi spazi di comunicazione ed espressione. L 'attenzione che dedica 
al paesaggio e al tessuto urbano è sempre il segno di una scelta di chi vuole che il proprio 
fare artistico sia una prassi aperta alla società, ad un orizzonte di produzione e fruizione, 
al dialogo con realtà culturali specifiche e sempre diverse.  
 

 
 

Chi è OZMO 
Ozmo, nato a Pontedera, Pisa, nel 1975, disegna e dipinge dal 1978, da quando è stato in 
grado di tenere una matita o pennarello in mano. Si forma all’Accademia di Belle Arti di 
Firenze, durante la quale si concentra sulla pittura, sul writing (graffiti) e lo studio della 
grafica digitale.  
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Nel 2001 si trasferisce a Milano, dove comincia a collaborare con le maggiori gallerie della 
città, firmandosi con il suo nome di battesimo e presentando lavori dalla forte 
connotazione pittorica e dove, già promettente artista, contemporaneamente interviene 
nello spazio pubblico firmandosi con la sua Tag: Ozmo, gettando le basi per quella che 
sarebbe diventata la Street Art italiana contemporanea, di cui è uno dei pionieri e noti 
esponenti anche a livello internazionale.  
Dal 2003 le opere di Ozmo sono una presenza costante nel circuito delle fiere d’arte e dei 
galleristi privati italiani e in alcune importanti collezioni pubbliche museali. Tra le mostre 
italiane ricordiamo: Palazzo della Ragione (2005), Pac (2007), Palazzo Reale (2007), fino 
alla sua personale “Primo Piano d’Artista”, al Museo del ‘900 di Milano e il suo Solo Show 
all’Urban Arena del museo MACRO a Roma, nel 2012.  
 
Parallelamente all’ attività artistica istituzionale, Ozmo realizza anche interventi di street art 
monumentale nelle più importanti capitali dell'arte contemporanea e urbana: New York, 
Miami ,Chicago, Londra, Berlino, San Paolo, La Habana, Beirut oltre che nelle principali 
città italiane (Milano, Roma, Palermo, Bari).  
 
L'artista dopo 13 anni di carriera si trova a proprio agio con qualsiasi tecnica, disegno, 
spray, acrilica, compreso il più tradizionale olio su tela. Ogni volta propone una personale 
rielaborazione che tende, mescolando tradizioni, cultura e simboli legati all’immaginario 
collettivo e saccheggiando storia dell'arte, cultura alta, underground e riferimenti pop, 
all'universale enciclopedico e psicologico. 

 
 
 

Struttura del Laboratorio 
Il Laboratorio permetterà a giovani artisti presenti in Valle Camonica di approfondire le 
tecniche del wall painting in rapporto con Ozmo, artista di livello internazionale. 
Il Laboratorio prevede un confronto in classe con studenti e ragazzi del Liceo Artistico, 
installazioni collettive in alcuni siti costituenti la Collezione dei Muri d’arte della Valle dei 
Segni, messi a disposizione delle Amministrazioni Comunali della Valle Camonica, e si 
concluderà con una installazione personale di Ozmo. 
WALL IN ART Muri d’arte nella Valle dei Segni si svilupperà in due sezioni: nella 
seconda metà mese di maggio un primo laboratorio condotto da Ozmo con i giovani 
artisti selezionati, al fine di elaborare il concept di un intervento collettivo che sarà da loro 
realizzato. Nella prima metà di giugno verrà realizzata l’installazione collettiva e l’opera 
personale di Ozmo. 
L'esperienza del Laboratorio ha un valore formativo verso i nuovi linguaggi artistici, 
e richiede il rispetto e l’inviolabilità del patrimonio archeologico e culturale della 
Valle dei Segni. 
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Chi può partecipare 
Il Laboratorio è aperto alla partecipazione di giovani artisti, appassionati e cultori del wall 
painting che hanno voglia di misurarsi con un grande artista internazionale, che ha fatto 
della ricerca iconografica la sua fonte di ispirazione e creatività artistica. 
Per partecipare bisogna essere residenti, domiciliati, o semplicemente presenti in 
Valle Camonica nei periodi del Laboratorio, avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, 
una propria capacità di dipingere su pareti di grande dimensioni. 
Per motivi organizzativi e di gestione del gruppo sono ammessi a partecipare un numero 
non superiore a 10 artisti. 
 
 
 
Come partecipare 
Per partecipare a WALL IN ART Muri d’arte nella Valle dei Segni è necessario 
presentare una richiesta scritta indirizzata a Comunità Montana di Valle Camonica, Piazza 
Tassara 3 – 25043 Breno (BS). La richiesta può essere inoltrata anche via mail a 
uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it 
La domanda deve pervenire entro e non oltre lunedì 23 marzo 2015 e deve essere 
accompagnata da: 

 curriculum vitae del richiedente 

 portfolio artistico con descrizione della propria ricerca artistica. 
L’ammissione al Laboratorio WALL IN ART Muri d’arte nella Valle dei Segni. sarà 
comunicata solo per mail entro il 10 aprile 2015. 
L’eventuale selezione dei partecipanti avverrà esclusivamente sulla base del portfolio e 
della qualità della ricerca artistica personale, valutati da OZMO: l’esito della selezione è 
insindacabile. 
Ai partecipanti non verrà riconosciuto alcun compenso o rimborso delle spese sostenute 
per la partecipazione a WALL IN ART Muri d’arte nella Valle dei Segni. Vengono invece 
messi a disposizione i materiali necessari all’esecuzione delle opere previste nel 
Laboratorio.  
I partecipanti presentando la richiesta di partecipazione liberano la Comunità Montana da 
ogni responsabilità per danni a cose o persone che possano verificarsi durante lo 
svolgimento del Laboratorio. 
Al termine del Laboratorio verranno realizzati un video-documentario e una breve 
pubblicazione riassuntiva delle attività svolte. 
La Comunità Montana di Valle Camonica, ente gestore del Distretto Culturale, si riserva il 
diritto di uso delle immagini riferite alle attività svolte nel corso del Laboratorio e alle opere 
d’arte prodotte dai partecipanti per le finalità di valorizzazione culturale e turistica del 
patrimonio della Valle dei Segni, per iniziative di comunicazione e produzione culturale.  

 
 

mailto:uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it
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Per informazioni 
I dati personali comunicati dai partecipanti al Bando verranno gestiti dalla Comunità 
Montana di Valle Camonica esclusivamente per l’organizzazione del Laboratorio. 
Ulteriori informazioni vanno richieste alla Comunità Montana di Valle Camonica solo per 
mail a uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it  
Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio. 
 
 
Breno, 2 marzo 2015 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Cultura e Valorizzazione del Territorio 

della Comunità Montana di Valle Camonica 
Ente Gestore del Distretto Culturale 

Dott. Sergio Cotti Piccinelli 

mailto:uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it

