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SCHEDA INFORMATIVA 

«I ART: il Polo diffuso per la riqualificazione urbana delle periferie dei Comuni delle Madonie» 

(acronimo “I ART MADONIE”)  

Attività 4: INTERVENTI DI ARTE URBANA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - Selezione 

degli spazi per la creazione delle opere di Street Art, arte urbana e arte urbana aumentata  

in 18 Comuni della Città Metropolitana di Palermo 

Nota: In considerazione delle attività previste dal progetto I ART, la presente scheda informativa si 

rivela indispensabile al fine di conseguire un’adeguata distribuzione delle opere d’arte, di 

uniformare le scelte dei percorsi urbani dedicati alla Street e Urban Art, nonché di far emergere il 

tema relativo al patrimonio culturale immateriale del territorio coinvolto. Si prega, dunque, di 

essere più dettagliati possibili nel completare tutte le voci richieste. 

 

COMUNE PARTNER:__________________________________________________________ 

SINDACO: ____________________________ Segreteria: _______________________________ 

REFERENTE ATTIVITA’ “I ART” : 

(indicare il nominativo del soggetto delegato dal Sindaco preposto come contatto per il progetto in 

nome e per conto dell’Amministrazione Comunale) 

________________________________________________________________________________ 

TEL: ____________________________ EMAIL: ______________________________________ 

STRUTTURE RICETTIVE: 

(indicare la presenza di B&B, foresterie, alberghi o simili che l’amministrazione comunale potrà 

mettere a disposizione degli artisti e degli eventuali spettatori confluiti da fuori per partecipare 

alle attività del progetto) 

Nome struttura ricettiva______________________________________________ Posti letto N° ___ 

Tel ____________ email __________________sito internet 

________________________________ 

Nome struttura ricettiva______________________________________________ Posti letto N° ___ 

Tel ____________ email __________________sito internet 

________________________________ 
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Nome struttura ricettiva______________________________________________ Posti letto N° ___ 

Tel ____________ email __________________sito internet 

________________________________ 

Nome struttura ricettiva______________________________________________ Posti letto N° ___ 

Tel ____________ email __________________sito internet 

________________________________ 

Nome struttura ricettiva______________________________________________ Posti letto N° ___ 

Tel ____________ email __________________sito internet 

________________________________ 

INFORMAZIONI UTILI 

SAPERI DELLA TRADIZIONE ORALE 

(indicare presenze di saperi secolari della tradizione territoriale: enogastronomia, artigianato, 

tecniche di coltivazione e produzione ecc…) 

1)_____________________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________________ 

4)_____________________________________________________________________________ 

 

 

FESTE RITUALI, CELEBRAZIONI:  

 

1)_____________________________________________________________________________ 

 

Periodo: _________________________________; Luogo: ______________________________ 

 

Anni di realizzazione: _____________________________ 

2)_____________________________________________________________________________ 

 

Periodo: _________________________________; Luogo: ______________________________ 

 

Anni di realizzazione: _____________________________ 
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ESPRESSIONI DELLA TRADIZIONE ORALE 

(indicare eventuale presenza di forme tradizionali di teatro, danza, musica e altre pratiche 

espressive)  

a) TEATRO 

________________________________________________________________________________ 

Periodo: _______________; Luogo: _________________________________________________ 

Anni di realizzazione: _____________________________________________________________ 

b) DANZA 

________________________________________________________________________________ 

Periodo: _______________; Luogo: __________________________________________________ 

Anni di realizzazione: _____________________________________________________________ 

c) MUSICA 

________________________________________________________________________________ 

Periodo: _______________; Luogo: _________________________________________________ 

Anni di realizzazione: _____________________________________________________________ 

d) ALTRO: specificare 

Periodo: _______________; Luogo: _________________________________________________ 

Anni di realizzazione: _____________________________________________________________ 

TESORI UMANI VIVENTI 

(indicare soggetti o comunità riconosciute come ultimi detentori di saperi della tradizione orale del 

territorio, es.: artigiani, produzioni tipiche della tradizione ecc…) 

Nome e cognome_______________________________ sapere ____________________________ 
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SPAZI COMUNALI DISPONIBILI PER STREET ART E URBAN ART: 

(indicare la presenza di strutture nel territorio comunale con muri, pareti, superfici idonee ad 

accogliere le opere di Street e Urban Art, che l’Amministrazione Comunale si impegna a rendere 

disponibili a titolo gratuito e sulle quali acquisire tutte le autorizzazioni necessarie) 

- Regole generali:  

L’area dello spazio da riqualificare con le opere d’arte: 

o deve essere vasta e non può avere dimensioni inferiori a mt 2x2; 

o deve trovarsi in una zona con ampia visibilità, preferibilmente non lungo strade 

aperte al transito; 

o deve trovarsi prioritariamente nel centro storico cittadino; 

o non deve occupare, a meno di specifica autorizzazione, la pertinenza di beni 

tutelati da vincoli; 

o deve rientrare nella proprietà e competenza dell’Amministrazione Comunale che 

ne dà espressa disponibilità (Municipio, Piazze, Ville, Teatro, Cinema, Palestra, 

Scuola, etc.) 

o l’insieme delle superfici selezionate, dovrà essere caratterizzato da prossimità 

fisica, non necessariamente contigue, al fine di costituire un itinerario urbano 

caratterizzato da relativa continuità. 

 

a) _____________________________________________________________________________ 

- Indirizzo: ___________________________________________________________________ 

- Accessibilità: ________________________________________________________________ 

- Dimensioni superficie (mt x mt) ______________; Altezza da terra (mt) _______________ 

o MATERIALE SUPERFICIE 

_________________________________________________________ 

o STATO DI CONSERVAZIONE 

______________________________________________________ 

o FONDALE (indicare colore ed eventuali graffiti) 

_________________________________________ 

o PRESENZA DI PORTE/FINESTRE/EDICOLE/ALTRO __________________________________ 

o ALTRO 

___________________________________________________________________________

_____ 
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b) _____________________________________________________________________________ 

- Indirizzo: ____________________________________________________________________ 

- Accessibilità: ________________________________________________________________ 

- Dimensioni superficie (mt x mt) ______________; Altezza da terra (mt) ________________ 

o MATERIALE 

_____________________________________________________________________ 

o STATO DI CONSERVAZIONE 

______________________________________________________ 

o FONDALE (indicare colore ed eventuali graffiti) 

_________________________________________ 

o PRESENZA DI PORTE/FINESTRE/EDICOLE/ALTRO ___________________________________ 

o ALTRO 

___________________________________________________________________________ 

 

 


