
	  
Bando di Concorso 

Revising Cinema 
Rivedere il cinema 

Quarto concorso organizzato dall’Associazione Ciuriciuri per la valorizzazione della progettazione del Paesaggio. 

 
 
 
 

 
 
 
Organizzato da: 

      
 
Con il patrocinio di: 
 

 
Mediapartners: 

	  	  	  	   	  
	  
	  
	  



	  
	  
In occasione della quarta edizione di CiuriCiuri a Valverde, che si terrà a Valverde (CT) 
il 5 e 6 Aprile 2014, l’Associazione CiuriCiuri bandisce il 4° concorso di progettazione 
rivolto a studenti, neo-laureati e giovani professionisti under 30 provenienti dalle facoltà 
o scuole di Agraria, Architettura ed Ingegneria dal titolo Revising cinema ovvero 
Rivedere il cinema. 
 
L’obiettivo dell’associazione è da sempre quello della promozione della cultura del 
Giardino e del Paesaggio ed in quest’ottica sono stati organizzati i concorsi delle 
edizioni precedenti che hanno posto l’attenzione sulla progettazione di giardini a basso 
impatto economico ed ambientale. L’Associazione ha da sempre privilegiato la 
composizione di team di lavoro interdisciplinari che potessero avvalersi delle 
competenze specifiche di ogni professione. 
 
Il tema di Domenica 6 Aprile 2014 è I l Giardino nel Cinema e il Cinema in 
Giardino 
 come la settima arte ha trattato il tema del giardino e come questo la ha influenzata. 
Durante questa giornata sarà presentato il bando del concorso “Revising cinema” . 
L’obiettivo dei partecipanti è quello di progettare un’arena all’aperto che sarà 
realizzata per consentire lo svolgimento di un cineforum estivo con tema I l Giardino 
nel Cinema. 
 
Partecipanti 
 
Possono partecipare al concorso studenti, neo-laureati e professionisti under 30 
provenienti dalle facoltà di Agraria, Architettura e Ingegneria. Si suggerisce ed 
incentiva la formazione di team di lavoro misti ed interdisciplinari per consentire la 
realizzazione di un lavoro coerente con il contesto e completo sia dal punto di vista 
strutturale-compositivo che vegetazionale. 
 
Programma 
 
- Il programma prevede la progettazione e realizzazione di un cinema all’aperto 
(Arena) che possa ospitare un numero massimo di 60 persone.  
 
La realizzazione del progetto è parte integrante del concorso ed è 
portata avanti esclusivamente dal gruppo concorrente. L’organizzazione 
mira a far acquisire delle competenze pratiche ai partecipanti e a 
produrre dei progetti che siano concretamente realizzabili e di semplice 
messa in opera. 
 
- L’installazione deve avere carattere temporaneo, in quanto permarrà attiva per la 
durata della manifestazione estiva I l Giardino nel Cinema.  
 



- Il Budget messo a disposizione dall’organizzazione è di euro 600,00. I gruppi di 
lavoro potranno scegliere se accettare questa soglia come tetto massimo di spesa o se 
superarlo. Qualora le spese preventivate dovessero essere superiori ai 600,00 euro i 
gruppi hanno la possibilità di cercare degli sponsor che potranno affiggere dei pannelli 
pubblicitari di dimensioni 50cm x 100cm. 
 
Materiali da Consegnare 
 
Ogni gruppo potrà presentare un numero massimo di 5 Tavole in formato A1 che 
devono contenere necessariamente le seguenti informazioni minime: 
 
-Pianta di progetto scala 1:50 
-Sezioni o Prospetti scala 1:50 
-Numero 2 Viste prospettiche 
-Dettagli esecutivi scala 1:20 / 1:5 
-Computo Metrico Estimativo dell’intero progetto (necessario ai fini della realizzazione) 
 
Criteri di Valutazione degli elaborati 
 
I principali metri di valutazione del progetto saranno: 
-Qualità compositiva 10 pt 
-Funzionalità 10pt 
-Facilità di realizzazione 10 pt 
-Economicità 5 pt 
-Utilizzo di materiali riciclati e/o ecocompatibili 5pt 
 
Premi 
 
Il progetto vincitore riceverà in premio euro 300,00 ed abbonamento alla rivista  
Architettura del Paesaggio. 
 
Tempistica 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni si apriranno Domenica 6 Aprile 2014 alle ore 17,00, subito dopo la 
presentazione del bando. Entro la data di Domenica 4 Maggio alle ore 24,00 il costo 
per l’iscrizione di ogni gruppo è di 50,00 euro. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a 
Domenica 1 Giugno ma il costo di iscrizione per i gruppi iscritti in questo secondo 
periodo sarà di euro 80,00. 
I moduli di iscrizione possono essere scaricati cliccando QUI’, dopo essere stati 
compilati devono pervenire all’indirizzo ciuriciuriconcorso@gmail.com . 
Il gruppo sarà ufficialmente iscritto dopo che sia pervenuta la ricevuta di effettuato 
bonifico a favore dell’Associazione CiuriCiuri. In seguito sarà inviata una e-mail di 
avvenuta registrazione. 



 
 
 
Consegne 
Il materiale prodotto dai gruppi deve pervenire sotto forma cartacea e PDF. Entro e non 
oltre giorno 10 Giugno 2014 devono pervenire le tavole in formato cartaceo che 
saranno discusse dalla giuria ed esposte in una mostra durante il periodo delle 
proiezioni.  
Entro la stessa data dovranno pervenire i file in PDF della dimensione massima di 10 
MB alla mail ciuriciuriconcorso@gmail.com per consentire l’archiviazione dei materiali 
e/o eventuali presentazioni multimediali. 
 
 
Dichiarazione del gruppo vincitore 
La giuria si riunirà entro e non oltre giorno 15 Giugno 2014 per scegliere il progetto 
migliore che sarà realizzato per in occasione del Cineforum estivo. 
N.B. Qualora il gruppo selezionato non potesse rendersi disponibile per la 
realizzazione si procederà alla realizzazione e conseguente premiazione per 
scorrimento della graduatoria. 
 
Realizzazione del Progetto 
Il progetto selezionato dovrà essere realizzato entro e non oltre giorno 10 Luglio 2014. 
N.B. I concorrenti selezionati per la realizzazione del progetto si preoccuperanno del 
reperimento di tutti i materiali necessari alla realizzazione.  L’Associazione rimborserà 
solo materiale del quale si possa esibire Fattura Fiscale intestata alla stessa. 
N.B.2 I gruppi potranno scegliere se acquistare i materiali presso commercianti 
convenzionati con l’Organizzazione o meno. 
 
Collaudo 
L’inizio dell’attività del cineforum è fissata al 15 Luglio. 


