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                            Art@ltro® 
                                                                                                                                                               ASSOCIAZIONE CULTURALE 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

CONCORSO E MOSTRA d’IDEE 
“UN NUOVO PERCORSO URBANO“ 

 
Sono invitati a partecipare al concorso e alla mostra tutti coloro che vogliono  

esprimere nuove idee per il miglioramento del percorso pedonale  
tra la parte bassa e la parte alta della città di Massa Marittima. 

Questo percorso, che comprende la zona dei vicoli e Via Moncini fino ad arrivare  
alla Torre del Candeliere, rappresenta un ombelico, una connessione  

che ha delle potenzialità da sviluppare e dei limiti da superare. 
E’ l’occasione per tirare fuori dal cassetto creatività e capacità progettuale, 

per un’idea che potrebbe essere davvero realizzata nel futuro. 
Grazie per la partecipazione! 

 
 
REGOLAMENTO 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tutti i progetti e le idee pervenuti entro il 2 ottobre entreranno a far parte della Mostra:  

“LA CITTA’ VISIBILE - CONCORSO DI IDEE” 
aperta al pubblico nel Chiostro di Sant’Agostino dal 7 al 20 ottobre, ore 9.00-18.00. 
Le idee migliori saranno presentate all’Amministrazione comunale e premiate con attestati di 
riconoscimento e menzioni d’onore nel corso del Convegno che avrà luogo sabato 13 ottobre alle 
ore 15.00 nel Palazzo dell’Abbondanza. 
_______________________________________________________________________________ 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare al concorso d’idee e alla mostra persone di tutte le età, di qualsiasi ambito 
professionale o che frequentano le scuole, allo scopo di raccogliere il maggior numero possibile di 
contributi per il miglioramento di questa area urbana.  
Le idee esposte, se valide e accettate, potrebbero diventare un progetto concreto. 
Il materiale di base per l’adesione viene diffuso in cartaceo o per posta elettronica.  
Per illustrare le proprie idee, è possibile fotocopiare/ingrandire/elaborare questo materiale e 
integrarlo con allegati di varie dimensioni. E’ ammesso l’uso di diverse tecniche e linguaggi, di 
elaborati grafici e disegni; è possibile utilizzare anche testi scritti, appunti, fotografie, ecc. 
 
Per partecipare alla selezione delle idee migliori è necessario indicare sul progetto il proprio nome, 
cognome e numero di telefono. Gli elaborati anonimi o segnati con uno pseudonimo entreranno 
comunque a far parte della mostra. 
Una Giuria tecnica indipendente, costituita a cura dell’Associazione Art@ltro, visionerà tutte le 
proposte pervenute, selezionando quelle da premiare con attestati e menzioni speciali.  
Le idee premiate verranno consegnate dall’autore all’Amministrazione comunale nel corso del 
Convegno del 13 ottobre, allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini al miglioramento della 
vita pubblica. 
 
I lavori devono essere recapitati entro il 2 ottobe 2012 a mano o per posta a: 
Associazione Art@ltro - Via della Libertà n°15 – 58024 Massa Marittima 
Per informazioni telefonare al numero 333.9777614 o inviare una email a: artaltro@alice.it 
 


