
BANDO DI CONCORSO

Storia e contesto.

Nel 1908 Giovanni Caproni impiantò a Milano, vicino alle piste dell’attuale aeroporto di 

Linate, il primo nucleo della sua omonima fabbrica di aeroplani, che avrebbero attraversato 

i cieli della prima metà del ‘900 pilotati da uomini straordinari come Gabriele D’Annunzio. 

Da allora e in breve tempo vennero edifi cati hangar, offi cine, torrette e capannoni e gli aerei 

Caproni sorvolarono l’Europa intera. 

MECENATE 79 è una parte importante dell’ex complesso industriale Caproni. E’ un’area 

pressoché intatta, di grande qualità urbana e fascino. 

Oggi MECENATE 79 è a tutti gli effetti un vero e proprio quartiere contemporaneo per vo-

cazione storica. 

La proprietà ha messo a punto un progetto di riqualifi cazione dell’area, molto attento al 

dialogo tra memoria e modernità, alla qualità delle funzioni future da insediare.

MECENATE 79, Visionari di quello che c’è

Ora MECENATE 79 è al via e come primo segnale di apertura alla città e di ascolto per me-

glio percepirne aspirazioni e tendenze, lancia “MECENATE 79, Visionari di quello che c’è”, 

un concorso di idee per iniziare al più presto a viverne i luoghi più interessanti: 

— la bella e ampia strada pedonale incorniciata dai capannoni storici in mattoni e campate 

a shead 

“MECENATE 79, Visionari di quello che c’è” è un’occasione di qualità, un modello culturale 

nuovo e aperto, che al grande evento privilegia aggregazione e dialogo tra idee e pubblici 

differenti, lascia completa libertà a tutti coloro che desiderano esprimere le propria creati-

vità o verve commerciale.

MECENATE 79, VISIONARI DI QUELLO CHE C’È 
—Wim Wenders

Concorso di idee per l’utilizzo di spazi all’interno dell’area MECENATE 79



Il bando

Le proposte possono essere di qualsiasi genere e natura senza limite alcuno, purché con-

tribuiscano a far vivere, popolare, nutrire e contaminare uno spazio ampio e accogliente 

come MECENATE 79 che rientra a pieno titolo a far parte della città di Milano.

La sezione denominata “Speciale”, infatti, è il ricettore di tutte quelle proposte non con-

template nelle altre sezioni illustrate nel bando, che affrontano invece generi più consolidati 

nell’immaginario di tutti noi. Aperta e a tema libero, questa sezione avrà come unica prero-

gativa l’originalità e la qualità dell’idea stessa.

MECENATE 79, metterà a disposizione dei primi dieci partecipanti selezionati dalla giuria 

per le sezioni sotto indicate, a titolo gratuito, gli spazi per l’esposizione delle opere fi no al 

31 Dicembre 2005.

SEZIONI

1. Arte fi gurativa

Sono ammesse a partecipare rassegne organizzate, opere collettive o singole realizzate con 

qualsiasi tecnica e materiale, purché allestibili presso gli spazi disponibili di MECENATE 79. 

2. Cinema, video e multimedia

Sono ammesse a partecipare opere in qualunque formato, senza limite di durata e realizza-

te con qualsiasi tecnica. 

3. Sezione speciale

Sono ammesse in questa sezione tutte le proposte non contemplate nelle sezioni sopra 

elencate. Verranno esaminate anche iniziative di tipo commerciale, no-profi t, sportivo, 

espositivo, autonome o legate ad altre iniziative a livello cittadino, regionale, nazionale e 

internazionale.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Materiali

— Mezza cartella cartacea con la descrizione generale del progetto. 

In evidenza i tempi necessari;

— Mezza cartella cartacea con biografi a ed eventuale curriculum del 

soggetto proponente; 

— Dati completi del soggetto proponente;

— Mezza cartella cartacea con un approfondimento legato all’allesti-

mento e all’uso degli spazi;

— Schizzi, progetti, elaborazioni grafi che, rendering, fotomontaggi, fotografi e (cartaceo o 

cd) e fi lmati (vhs o dvd) che raccontino il progetto;

— Indispensabile evidenziare eventuale presenza e modalità di par-

tecipazione di sponsor e/o partner privati e/o pubblici

2. Invio e data limite

Il materiale per la selezione va inviato tramite posta o consegnato a mano entro il 31 agosto 

2005 al seguente indirizzo:

Concorso “Visionari di quello che c’è”

c/o Key Value srl 

Via Locarno, 1

20052 Monza

Tel. 039/383963 

Tutte le proposte dovranno essere accompagnate da una scheda di presentazione compila-

ta (ENTRY FORM) che sarà disponibile on line sul sito www.mecenate79.com. 

Invio Entry Form e materiale di presentazione per la selezione, entro e non oltre il 31 agosto 

2005. 

3. Selezione

a) La selezione e la nomina dei vincitori avviene a cura e a giudizio insindacabile della Giu-

ria nominata da MECENATE 79.

b) Ai concorrenti potrà essere richiesto di inviare 3 fotografi e a colori nel formato minimo 

13x18 cm (se su carta) o nei formati digitali .jpeg o .tiff a 300 dpi, delle quali si intende au-

torizzata e gratuita la pubblicazione, sia per il possibile catalogo che a scopi promozionali a 

mezzo stampa.



4. Calendario

a) Calendario, orari e modi d’uso degli spazi MECENATE 79 sono di esclusiva competenza 

di MECENATE 79 e verranno comunicati sul sito web o su Urban.

b) MECENATE 79 si farà promotrice delle idee proposte contribuendo con la creazione di 

una sezione dedicata del sito web www.mecenate79.com

5. Norme Generali

a) La partecipazione a “MECENATE 79, Visionari di quello che c’è” è gratuita. Non è richie-

sta alcuna tassa d’iscrizione.

b) Le spese di spedizione del materiale per la selezione sono a carico del proponente. Il 

materiale di presentazione non verrà restituito. 

c) Modalità di uso e allestimento degli spazi per le  esposizioni delle opere selezionate, do-

vranno essere concordate in anticipo e nei dettagli con MECENATE 79.

d) MECENATE 79 si riserva la facoltà di adottare disposizioni per quanto non espressamen-

te previsto dal presente regolamento. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro 

di Milano e fa fede il presente regolamento.

Per qualunque informazione rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica npu@npu.it


