
                       
 
 

Euromobili: art on the wall 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

 

La società Moca s.r.l., proprietaria del marchio EuroMobili - storia e design dal 1959, 

indice un bando per la selezione di un artista che sarà incaricato della 

realizzazione di un intervento di arte murale sulle pareti esterne dello 

showroom, EuroMobili - storia e design dal 1959, sito in via Statale 80km 94+700, 

Mosciano Sant’Angelo (Te). 

La società Moca s.r.l. si servirà, per il coordinamento del progetto, 

dell’Associazione Culturale Defloyd, che da anni si occupa di interventi di arte 

urbana grazie al progetto Arte Pubblica (www.facebook.com/artepubblicap). 

 

L’AZIENDA 

L'azienda nasce a Mosciano Sant’Angelo (TE) nel 1959 col nome di Mobilificio 

Monaco mentre il punto vendita EuroMobili è presente a Mosciano Stazione dal 

1972. L’azienda è molto legata al territorio e in particolare al Comune di Mosciano 

Sant’Angelo, noto con l’appellativo di Paese del mobile per il gran numero di 

artigiani e falegnami specializzati presenti in loco. In seguito la denominazione 

dell’azienda fu modificata in Mobilificio F.lli Monaco SAS. In quell'occasione, fu 

creato il logo caratterizzato dalle tre M, un marchio identificativo sia della famiglia, 

che del luogo d’origine della famiglia e del settore commerciale d’appartenenza: M 

come Monaco, Mosciano e mobilificio. La famiglia Monaco, quindi, aveva 

concepito un marchio non solo legato alla propria famiglia, alla propria città e al 

proprio territorio, ma anche espressione della propria attività commerciale. Oggi la 

realtà commerciale fa capo a Mariano Monaco il quale ha voluto che in tutti i loghi 

aziendali fosse presente l'originale M, come in Moma centro cucine, Maras shop 

calligaris e Mybigsofa... divani di qualità, al fine di richiamare sia la lontana storia 

che il nome dell’attuale proprietario. 

Lo showroom EuroMobili - storia e design dal 1959 è un punto di riferimento in 

Abruzzo per l’arredo di alto design. Oltre mezzo secolo di tradizione racchiusi in 



                       
 
 

un unico luogo in cui eleganza e gusto si fondono nella selezione dei marchi più 

prestigiosi e ricercati. L’azienda che vanta un'esperienza solida, è proiettata verso 

il futuro. Lo showroom è un laboratorio di idee, caratterizzato da un team di 

professionisti del settore. 

 

FINALITÀ 

Obiettivo del progetto è realizzare un’opera d’arte murale. L’artista dovrà 

partire dalla storia dell’azienda, dal suo know how 

(www.marianomonacogroup.it), per valorizzare l’immobile. L’opera dovrà essere 

facilmente riconducibile all’attività del mobilificio ma non necessariamente legata 

a un oggetto di design specifico. Il passante dovrà collegare l’opera d’arte sia 

all’azienda che al paese di Mosciano Sant’Angelo, storicamente conosciuto per 

l’artigianato del mobile. 

Con i bozzetti delle opere d’arte, pervenuti in risposta al presente Avviso di 

selezione, sarà allestita un’esposizione presso gli spazi dello showroom. 

L’esposizione avrà luogo in concomitanza con la presentazione dell’opera d’arte 

murale realizzata e rimarrà fruibile per una settimana. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

L’opera sarà realizzata su una porzione di una parete in cemento (misure 10m X 

9m). Potrà essere sfruttata, a discrezione dell’artista, anche la parte superiore 

della facciata d’ingresso ad angolo con la parete interessata. Si potranno utilizzare 

bombolette spray, pitture acriliche o al quarzo. E’ comunque consentito l’utilizzo di 

altre tecniche miste accuratamente descritte nel progetto tecnico allegato alla 

domanda di partecipazione. Tutti i costi per le attrezzature, materiali e aspetti 

logistici saranno a carico del Committente. Tutti gli altri aspetti logistici connessi 

alla realizzazione dell’opera saranno definiti in seguito. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno presentare la candidatura a partecipare all’Avviso di selezione, artisti 

nazionali o internazionali, senza limitazione di nessun genere. 

http://www.marianomonacogroup.it/


                       
 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

Una commissione di esperti esaminerà le richieste pervenute, ritenute ammissibili, 

e individuerà il soggetto vincitore. I criteri sui quali verterà la selezione sono: 

- valutazione del bozzetto; 

- valutazione dell’idea artistica; 

- attinenza con il contesto di riferimento; 

- fattibilità compatibile con le risorse disponibili. 

La commissione si riserva la possibilità di non effettuare una selezione e, quindi, di 

annullare l’Avviso di selezione, qualora le domande pervenute non soddisfino 

artisticamente e concettualmente le aspettative del Committente. La mancata 

individuazione del vincitore non potrà dare luogo a richieste di compensi, 

indennizzi o rimborsi di sorta. 

 

TEMPISTICHE 

La realizzazione dell’opera d’arte murale avverrà nel mese di settembre 2017 e 

avrà la durata di massimo 6 giorni.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE 

Per partecipare alla selezione è necessario spedire la domanda al seguente 

indirizzo di posta elettronica: artepubblicap@gmail.com mettendo in copia 

l’indirizzo giardini.si@gmail.com, entro e non oltre il 31 luglio 2017. L’oggetto 

dovrà contenere la seguente dicitura “Avviso di selezione_ progetto Euromobili: 

art on the wall_nome e cognome dell’artista e nome d’arte (se presente)”. 

Sarà inviata una conferma di ricezione.  

Alla mail di candidatura andranno allegati: 

- domanda di partecipazione contenente nome d’arte (se presente), nome e 

cognome dell’artista, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, recapito 

telefonico, mail (formato .pdf);  

mailto:artepubblicap@gmail.com
mailto:giardini.si@gmail.com


                       
 
 

- portfolio dell’artista con la documentazione fotografica di almeno 3 lavori di 

pittura murale;    

- descrizione dell’idea progettuale (formato .pdf); 

- bozzetto dell’opera a colori in formato A3; 

- fotomontaggio in scala (formato A2) o render 3D al fine di dare la percezione 

finale dell’opera; 

- scheda tecnica contenente le specifiche delle necessità relative ai materiali e alle 

attrezzature (formato .pdf); 

- copia fronte/retro della carta d’identità firmata. 

Ogni artista può presentare massimo tre proposte.  

Qualora la presentazione della domanda avverrà oltre il termine stabilito o la 

domanda sarà incompleta e/o non rispondete al vero, sarà ritenuta non 

ammissibile a valutazione. 

La selezione dell’opera avverrà non oltre il 31 agosto 2017 e sarà comunicata a 

tutti i candidati via mail. Inoltre, la notizia sarà veicolata attraverso il sito internet 

dell’azienda, dell’Associazione Culturale Defloyd e tramite il social network del 

progetto Arte Pubblica. 

La partecipazione al presente concorso autorizza la società Moca s.r.l. e 

l’Associazione Culturale Defloyd a utilizzare il materiale pervenuto al fine di 

allestire un’esposizione artistica senza fine di lucro, all’interno dello showroom 

Euromobili di Mosciano Sant’Angelo (Te).  La commissione si riserva la possibilità 

di selezionare i bozzetti ritenuti migliori. 

Con la presentazione della domanda di partecipazione l’artista accetta 

espressamente il presente Avviso in ogni sua parte e rinuncia a qualsiasi obiezione 

sui suoi contenuti e procedure. 

PREMIO  

Per la realizzazione dell’opera d’arte è previsto un premio monetario del valore di  

euro 1.500,00 lorde, comprensive di spese di viaggio. La modalità di liquidazione 

del premio sarà stabilita in base alle necessità del Committente e dell’artista. Le 

spese di vitto e alloggio saranno sostenute dal Committente. 



                       
 
 

 

PROPRIETÀ DEI PROGETTI E DIRITTI D’AUTORE 

I partecipanti, fermo restando il loro esclusivo diritto di proprietà sui progetti 

presentati a concorso, accettando l’Avviso, esprimono consenso alla loro 

divulgazione accompagnata dal nome dell’autore, dando atto che essa non 

determina alcun diritto a ricevere compensi a qualunque titolo e/o rimborsi. 

 

RESPONSABILITÀ 

Il partecipante si fa garante dell’originalità del progetto presentato a concorso e ne 

risponderà personalmente a terzi che lamentino eventuale lesione di diritti. In 

nessun caso la società Moca s.r.l. potrà essere tenuta responsabile in ordine a 

diritti sull’originalità delle opere in concorso o a diritti di pubblicazione di terzi. Il 

vincitore, accettando di realizzare l’opera, assume l’obbligo di provvedere a sue 

spese a ripristinare l’originale condizione del muro e a risarcire la società Moca 

s.r.l. del costo dei materiali utilizzati per realizzare l’opera, qualora l’esecuzione del 

lavoro, per qualsiasi motivo derivante da se stesso venga interrotta e/o lasciata 

incompiuta rispetto al progetto approvato,  

 

TRATTAMENTO DATI 

Ai fini del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che alla società Moca s.r.l. 

compete il trattamento dei dati personali dei candidati in conformità alle 

previsioni ivi previste. I dati forniti dai partecipanti alla selezione saranno trattati 

dalla società esclusivamente per le finalità connesse alla selezione medesima e alla 

eventuale gestione del rapporto con l’artista individuato. Il trattamento dei dati 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel 

rispetto del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e delle misure di sicurezza. 

 

ALLEGATI 

Modulo di candidatura 

Allegato 1 – foto della parete interessata; 



                       
 
 

Allegato 2 - foto della parete interessata; 

Allegato 3 - foto della parete interessata; 

Allegato 4 – foto da utilizzare per il fotomontaggio.  

 

Per informazioni: artepubblicap@gmail.com   

 

Mosciano Sant’Angelo, lì 03/04/ 2017 

                                                                                                                               Firma e timbro  

                                                                                                                              Mariano Monaco                                                                                                               

 


