
   

per la realizzazione di una nuova opera monumentale a SelvArt  
SCADENZA BANDO 23 DICEMBRE 2021  
REALIZZAZIONE primavera 2022 

L’Arte predispone all’ascolto e allo stupore, condizioni essenziali per pacificarsi con la Natura. 
Passeggiare nel bosco naturale, godendo dei benefici di respirarne le essenze, assaporare lo 
stupore alla vista delle sculture assieme a momenti di riflessione o di giocosità ha un effetto 
rigenerante. L’ormone dello stress cortisolo viene abbassato e il sistema immunitario viene 
rafforzato. Questo binomio ha contribuito al successo di visitatori del Parco SelvArt, per la 
maggior parte famiglie con bambini, scolaresche, nordic walkers, turismo dolce e 
consapevole alla ricerca di momenti esperienziali dedicati al benessere ed alla rigenerazione.  

PARCO SELVART, LE EMOZIONI DELL’ARTE NEL BOSCO  

Il parco d’arte SelvArt si trova a Mezzaselva 
di Roana (VI) lungo un sentiero nel bosco ad 
accesso libero e gratuito che ospita 27 
opere di altrettanti artisti. In soli quattro anni 
il parco è diventato la meta di centinaia di 
visitatori al giorno con visite guidate e 
scolaresche contribuendo alla rinascita di 
diverse attività commerciali locali. Nato nel 
2016 su iniziativa dello scultore Marco 
Martalar, oggi è meta di migliaia di visitatori 
all’anno. Nel 2018 la tempesta Vaia ha 
colpito duramente il parco, distruggendo 
alberi e opere e ci sono voluti mesi di lavoro 
di volontari per ripulire i sentieri. Il parco è 
rinato grazie all’associazione NaturalArte 
che ha riorganizzato i percorsi, i simposi e le 
residenze artistiche e avviato progetti di 
collaborazione con Enti e Associazioni locali 
ed internazionali. 



L’Associazione 

Divulghiamo l’Ecologia Profonda attraverso installazioni d’arte (simposi, convegni, eventi 
musicali e performances, installazioni d’arte site-specific). Organizziamo laboratori didattici 
per fare educazione sulla salvaguardia ambientale, sui temi dell’ecologia profonda e tecniche 
di creatività. Dal 2016 curiamo installazioni d’arte pubblica: “Il Senso di Vaia”, una personale 
dell’artista Paolo Ceola al Museo Le Carceri di Asiago, conclusasi in febbraio 2020; “Io Sono 
Natura” e “Il Leone Alato di Vaia” alla recente 77^ Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. 
Azioni realizzate con il contributo ed il patrocinio della Regione Veneto e del Consiglio 
Regionale del Veneto, la Provincia di Vicenza, la Città di Asiago, il Comune di Roana, la 
Spettabile Reggenza Comunità Montana dei Sette Comuni, l’Università di Padova, la rete 
museale Musei Alto Vicentino, PEFC-Italia. L’Associazione è attiva anche in ambito editoriale. 
Nel 2019 ha promosso il progetto “NaturalArtBook”, monografia su Vaia e l’ecologia 
profonda. 

Il progetto 

L'Associazione indice un bando per la selezione di uno o più artisti per la realizzazione di 
un’opera di grandi dimensioni con i materiali di scarto del bosco a SelvArt da completare nel 
corso della primavera 2022. 

Il tema 
Nel bosco usciamo da una visione antropocentrica e ci apriamo a 
visioni e dimensioni più ampie e complesse. Non conosciamo che 
una minima parte del regno vegetale e ancora meno della vita sulla 
Terra. L’Artista entra nella dimensione selvatica della Natura e la sua 
opera predispone il visitatore ad un intimo dialogo ed alla 
contemplazione di ciò che lo circonda e di cui è parte.  



Bando di partecipazione e regolamento 

1. L'Associazione NaturalArte indice un bando di selezione per un’opera di grandi dimensioni 
da posizionare all'interno del parco Selvart. L’opera verrà realizzata nella primavera del 2022. 

2 . L’opera sarà realizzate con materiale presente nel bosco (rami e tronchi divelti). È possibile 
usare chiodi e viti e viene fornito supporto tecnico e logistico. 

3. Gli artisti verranno muniti dei propri attrezzi di lavoro. Benzine e olio sono messi a 
disposizione dall'Associazione. Per coloro che verranno a Selvart in aereo ci saranno delle 
motoseghe messe a disposizione. 

4. Le opere dovranno essere completate e rifinite in massimo 10 giorni. 

5. Le opere proposte dovranno essere pezzi unici. 

6. Le spese di vitto e alloggio sono a carico dell'Associazione per tutta la durata della 
realizzazione dell'opera. L'Associazione è a disposizione per organizzare il trasporto dalla 
stazione di Schio (VI) al parco SelvArt a Mezzaselva di Roana (VI). 

7. L’artista dell’opera selezionata riceverà un compenso di 2.000,00 euro netti.  

8. Le opere realizzate rimarranno esclusiva proprietà dell'Associazione NaturalArte. 

9. Due o più artisti possono unirsi per creare un'opera collettiva. 

10. Gli interessati dovranno inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE al bando entro il 23 
dicembre 2021, completa di: 

In un UNICO FILE PDF massimo 5Mb 
a. Curriculum vitae con indicata data e luogo di nascita, residenza, professione, formazione, 
principali mostre personali e collettive. 
b. Foto rappresentativa dell'artista. 
c. Foto di un'opera realizzata e significativa a colori. 
d. Progetto grafico dell'opera che si intende eseguire e descrizione del progetto. In caso si 
tratti di un'opera collettiva il progetto può essere presentato dal gruppo di artisti previa 
compilazione ed invio di tutti i documenti di cui ai punti a, b, c della presente nota per ogni 
singolo artista. 

11. Per partecipare al bando è gradita una donazione a partire da 15,00 euro, da 
corrispondere attraverso le modalità indicate nella pagina “ARTISTI” sul sito 
dell’Associazione oppure con bonifico intestato a Associazione NaturalArte  
IBAN IT40D0866960680017000964354 BVR BANCA causale: NUOVE OPERE A SELVART 
La domanda comporta l'automatica accettazione delle norme contenute nel presente 
regolamento, da inviarsi per posta elettronica entro e non oltre il 23 dicembre 2021 a: 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE NaturalArte 
e-mail: segreteriabandi@naturalarte.it 

mailto:segreteriabandi@naturalarte.it


12. L'Associazione declina ogni responsabilità per ogni eventuale danno che possa essere 
arrecato agli artisti nell'esecuzione della propria opera od alle opere durante la loro 
realizzazione. 

13. L'adesione al presente bando implica il consenso al trattamento dei dati personali. Tutti i 
dati raccolti verranno trattati ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 in materia di 
“Privacy”. 

14. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Associazione NaturalArte che garantisce la 
massima riservatezza ed il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, 
integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi. 

 
 

Associazione NaturalArte  
via XXI Maggio, 1 36010 Roana (VI) C.F. 04212730248 

SELVART Parco Arte Natura – info@naturalarte.it    



 

  
  

SCHEDA D'ISCRIZIONE 
 

Associazione NaturalArte  
via XXI Maggio, 1 36010 Roana (VI) C.F. 04212730248 

SELVART Parco Arte Natura – info@naturalarte.it    

Il sottoscritto____________________________________________________________________


eventuale nome d’arte____________________________________________________________


            intervento singolo            intervento di gruppo 


nato a ___________________________________________ il ______________________ 

nazionalità___________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________CAP___________________ 

in via________________________________________________________n____________ 

recapito telefonico _____________________________________________________________ 

e–mail__________________________________________________________________________ 


CHIEDE 
 di partecipare al Bando per Artisti SELEZIONE 2022 NaturalArte 

Allega alla presente la documentazione richiesta al punto 10 del presente bando (voci a, 
b, c, d) in un unico file massimo 5Mb.


Data  		 	 	 	 	 	 Firma


