
Associazione Culturale Effetto Notte

BANDO “LAND ART A CASINA” - 2^ EDIZIONE - ANNO 2021

Introduzione

L’Associazione Culturale Effetto Notte, associazione di promozione sociale (APS), di Casina -
Provincia di Reggio Emilia, da quasi 25 anni promuove la cultura attraverso eventi multidisciplinari
che spaziano dall’arte al cinema, dalla musica al teatro. Casina si trova all’interno della Riserva
della Biosfera MaB Unesco dell’Appennino Reggiano (www.mabappennino.it), un territorio che
presenta caratteristiche naturali e umane del tutto particolari da far conoscere e valorizzare.
Negli ultimi 7 anni l’Associazione ha trovato la sua “casa” nel Parco Pineta di Casina, un ampio
bosco urbano nel centro del paese attorno alla collina su cui sorge la Chiesa Parrocchiale.
Nato a partire dagli anni Trenta del Novecento attraverso un’intensa opera pubblica di
piantumazione di conifere su terreno arido e inospitale, negli anni è diventato un bosco rigoglioso e
luogo di socialità e aggregazione.
L’Associazione Effetto Notte negli ultimi anni l’ha caratterizzato come palcoscenico di eventi
culturali, cinema estivo, musica, teatro, attività per i più piccoli e momenti conviviali, anche
attraverso la gestione del punto di ristoro.
Fra le tante scommesse per il futuro quella, ambiziosa, di farlo diventare un museo naturale
all’aperto.
Dopo la prima edizione del 2020, la seconda edizione del Bando Land Art vuole portare l’arte non
solo nel parco Pineta ma anche nello spazio del Lago dei Pini, distante dalla Pineta meno di un
chilometro e raggiungibile attraverso il percorso naturalistico del Sentiero Matilde.

Organizzatore

L’Associazione Culturale Effetto Notte - APS - con sede in Casina, via Roma, 13, codice fiscale
01706120357, www.effettonotte.it, in collaborazione il Comune di Casina e con il patrocinio
(richiesto) di Regione Emilia - Romagna e Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.

Obiettivo

La realizzazione negli anni di opere di land art all’interno del Parco Pineta di Casina (RE) con
l’obiettivo di renderlo negli anni un museo naturale all’aperto. Nel Parco ora si contano tre opere di
land art (di Luciano Di Rosa, Antonella De Nisco e Leonardo Magnani) e un murale del Collettivo
FX.
Estendere il percorso artistico anche al vicino Lago dei Pini, luogo di valore naturalistico
recentemente recuperato e valorizzato.
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Il Parco Pineta

Si tratta di un parco di proprietà comunale di circa 3 ettari, nel centro del paese di Casina (RE),
dotato di aree attrezzate per giochi per bambini, un chiosco, un ex-bocciodromo (tettoia aperta)
utilizzato per attività e spettacoli, un anfiteatro all’aperto, sentieri, panchine e tante aree senza
specifiche destinazioni. La gestione del verde, affidata all'Associazione in forza di convenzione con
il Comune di Casina che comprende anche il diritto di utilizzo del chiosco e del bocciodromo,
prevede aree più o meno manutenute a seconda del tipo di fruibilità e destinazione. Si va dal prato
adatto ai giochi dei bambini al bosco spontaneo.

Il Lago dei Pini

Nel bacino idrogeologico della Val Tassobbio, area caratterizzata da valore ambientale e
naturalistico riconosciuto, sorge in bacino artificiale del Lago dei Pini, formatosi negli anni Settanta
per motivi di pesca sportiva con la costruzione di una stretta diga lungo il Rio di Poncema. La
zona, riconosciuta area SIC (sito di interesse comunitario) si caratterizza per una flora particolare
rispetto al contesto circostante, con ampia diffusione del faggio che sta sostituendosi al pino
silvestre (che dà il nome al lago).
Nell’inverno 2020/2021 l’area è stata caratterizzata da un accurato intervento di riqualificazione ad
opera del Comune di Casina, in buona parte finanziato da fondi regionali, per la salvaguardia e la
valorizzazione della biodiversità dell’habitat seminaturale dell’area del Lago, dando vita a un
percorso ricreativo, educativo ed immersivo.

Oggetto

Il bando vuole selezionare almeno due progetti di opere di land art da destinare a ognuna delle
due location del Parco Pineta e del Lago dei Pini. Non viene specificato un tema da sviluppare, ma
saranno favoriti nella selezioni progetti che si integrino con le caratteristiche del Parco e del Lago e
che si orientino verso i temi delle attività svolte dall’Associazione: valorizzazione della natura, del
paesaggio, sostenibilità, accoglienza, multiculturalità e attenzione alle tradizioni. Più in generale i
temi della Riserva della Biosfera MaB Unesco dell’Appennino Tosco - Emiliano.
La realizzazione delle opere dovrà avvenire in tutto o in parte all’interno del Parco e/o nella zona
del Lago: la fase di realizzazione sarà valorizzata come parte integrante dell’opera.
Sul sito www.effettonotte.it/bandolandart sono disponibili sia immagini e la mappa del Parco, sia
immagini del Lago dei Pini, zone comunque sempre liberamente visitabili. E’ possibile concordare
con gli organizzatori sopralluoghi al fine di meglio conoscere le caratteristiche dei luoghi.
La realizzazione dell’opera si inserisce all’interno del più ampio progetto denominato INTRECCI -
SENTIERI TRA ARTE E NATURA - EDIZIONE 2021 che completa con altre attività artistiche,
teatrali, naturalistiche e musicali, la programmazione dell’Estate 2021 dell’Associazione.

Caratteristiche delle opere

Le opere dovranno interamente essere realizzate da materiali naturali biodegradabili, con la sola
eccezione di piccoli elementi di collegamento (viti, chiodi, corde, catene…) e di decorazione
(vernici, pitture…). Potrà essere concordata con l’Associazione la sostituzione di eventuali
elementi ritenuti inadeguati. Per l’area del Lago dei Pini sarà necessario tenere in considerazione
anche esigenze e pareri dell’associazione Botel del Tassobbio, dedicata alla pesca sportiva, che
gestisce gli spazi. Nello specifico sarà possibile sottoporre all’associazione ipotesi preliminari di
fattibilità.
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Le opere dovranno essere solide e stabili, garantendo la sicurezza dei fruitori delle aree per un
periodo congruo e l’eventuale futura messa in sicurezza / smantellamento sarà a cura
dell’Associazione.
Le opere resteranno di proprietà dell’Associazione.

Tempi e modalità di realizzazione

La realizzazione delle opere dovranno avvenire nei giorni dal 15 al 20 agosto 2021, con
inaugurazione delle installazioni il giorno sabato 21 agosto 2021. Su richiesta degli artisti potrà
essere anticipato l’avvio della realizzazione.
Gli artisti dovranno essere autonomi nella fase realizzativa. L’Associazione garantirà
esclusivamente l’accesso alle forniture di rete necessarie per i lavori (acqua, energia elettrica) oltre
a un generale supporto logistico. Vitto e alloggio saranno da reperire in loco, ed eventualmente
l’Associazione darà solo informazioni utili per il soggiorno. Gli spostamenti fisici, salvo particolari
esigenze da concordare, dovranno essere gestiti autonomamente dagli artisti.
Gli artisti, su loro richiesta, potranno essere iscritti fra il personale volontario dell’Associazione per
poter usufruire della copertura assicurativa durante la fase di realizzazione dell’opera.

Modalità di partecipazione

Possono presentare il/i proprio/i progetto/i artisti singoli o gruppi di artisti inviando la seguente
documentazione all’indirizzo di posta elettronica landart@effettonotte.it:

- domanda di partecipazione con dichiarazione di accettazione delle regole del presente
bando e dichiarazione ai fini della privacy (compilazione modulo reperibile sul sito internet).

- presentazione e curriculum dell’artista;
- descrizione dettagliata del/i progetto/i artistico/i corredato/i, eventualmente, da bozze,

schizzi, rendering.
Ogni artista / gruppo di artisti potrà partecipare a una oppure a entrambe le sezioni del concorso:

- sezione a) location Parco Pineta
- sezione b) location Lago dei Pini

L’email, avente ad oggetto “Bando Land Art 2020” dovrà pervenire entro le ore 24 del giorno 15
giugno 2021. Verrà data conferma di ricezione.
Successivamente potranno essere richieste ai partecipanti ulteriori informazioni e integrazioni che
dovranno essere fornite tempestivamente.

Valutazione dei progetti

Entro il 30 giugno 2021 la Commissione, composta da volontari dell’Associazione e da esperti del
mondo dell’arte, valuterà i progetti pervenuti ritenuti validi, in quanto corrispondenti alle
caratteristiche del bando, nominando, attraverso giudizio insindacabile, due o più vincitori, almeno
uno per ogni sezione (Parco Pineta e Lago di Pini), a secondo della qualità delle proposte e della
disponibilità economica destinata al progetto da parte dell’Associazione.
L’esito sarà comunicato via email a tutti i partecipanti.
Sarà rapidamente preso contatto con i vincitori per la definizione dettagliata del piano di lavoro e
della tempistica di realizzazione dell’opera.
Qualora uno o più vincitori rinunciassero, la Commissione potrà contattare la/le riserva/e.
L’Associazione si riserva, in caso di forza maggiore o di non adeguato valore artistico dei progetti
pervenuti, di non procedere alla nomina di vincitori.
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Premio e rimborsi spese

I progetti vincitori avranno a disposizione una cifra complessiva di 2.000 euro cadauno,
comprensiva di ogni spesa sostenuta per la realizzazione dell’opera e delle spese sostenute
dall’artista durante il soggiorno di realizzazione.
L’importo potrà essere pagato in parte come rimborso spese a fronte di documenti giustificativi
(fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali) tutti riferibili, anche indirettamente, alla realizzazione
artistica. Potranno, quindi, essere rimborsate spese per viaggi (biglietti di treno, mezzi pubblici,
pedaggi autostradali, benzina), spese di mantenimento (cibo, bevande), spese per materiali e
attrezzature utilizzati e servizi acquistati per la realizzazione dell’opera.
La quota residua della cifra di 2.000 euro non liquidata a fronte di rimborsi documentati, verrà
erogata alternativamente:

- qualora l'artista sia titolare di partita IVA a fronte emissione di fattura per prestazione
artistica (importo pagato al lordo IVA);

- qualora l’artista NON sia titolare di partita IVA come compenso di prestazione occasionale
soggetta a ritenuta a titolo d’acconto del 20%.

I regolamenti economici avverranno il giorno stesso dell’inaugurazione.

Promozione e documentazione del progetto

Tutte le fasi del progetto saranno oggetto di ordinaria promozione tramite i vari canali
comunicazioni utilizzati dall'Associazione.
Saranno realizzate immagini e video del work in progress, dell’inaugurazione e dell’opera che
l'Associazione si riserva di utilizzare nella propria attività istituzionale.

Informazioni

Per informazioni in merito al presente bando è possibile consultare il sito internet
www.effettonotte.it/bandolandart, inviare un’email a landart@effettonotte.it oppure telefonare al
349 4433017.

----------------------------------------------------
Associazione Culturale Effetto Notte
Via Roma, 13 | 42034 Casina | tel 349 4433017 | email info@effettonotte.it

http://www.effettonotte.it/bandolandart
mailto:landart@effettonotte.it

