Bando di concorso nazionale per la decorazione
dei pannelli del Carro per la festa del 2001
Il Comitato promotore dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della Neve in Ponticelli - Napoli, con il
patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Curia Arcivescovile, bandisce un
concorso nazionale per la realizzazione dei pannelli decorativi del Carro per la festa del 2001.
Articolo 1
Il Carro è una struttura tronco-piramidale a basi quadrate, alta 16.60 metri, di base maggiore 4.84 metri
quadrati, di base minore 2.25 metri quadrati. L’altezza disponibile per la decorazione, tuttavia, è di
14.50 metri (Allegato A).
Possono partecipare al concorso gli artisti, artigiani della cartapesta, designer, scenografi, architetti,
arredatori, cultori degli addobbi delle macchine da festa.
Articolo 2
Ai partecipanti si richiede un progetto di decorazione del Carro per le sue quattro facce sul tema: il
culto alla Madonna dopo il Giubileo (Allegato A).
Articolo 3
Ogni concorrente dovrà presentare per ogni facciata un bozzetto in scala 1:20, corredato da una
relazione indicante la tecnica realizzativa ed i materiali che intende utilizzare.
Articolo 4
Ai concorrenti è lasciata la più ampia libertà di scelta nelle scene del progetto. La tecnica
tradizionalmente usata è il bassorilievo con cromatismo poggiante sui tre colori: bianco, celeste e giallo.
La statua portata in trionfo sul Carro ha una veste bianca e un manto azzurro (Allegato B).
Articolo 5
La proposta progettuale dovrà pervenire in contenitore, busta o cartella, chiuso, senza alcun segno di
riconoscimento, contenente una busta più piccola, non trasparente, chiusa, con i dati anagrafici del
concorrente.
Articolo 6
Una giuria, costituita presso la Basilica di Maria SS. della Neve, con modalità e personalità da definire,
dopo aver esaminato i progetti pervenuti
a) determinerà, con giudizio insindacabile, il vincitore;
b) aprirà la busta piccola per individuare il nome dell’Autore;
c) comunicherà al Comitato organizzatore i risultati del concorso.

Articolo 7
L’Opera, al cui Autore andrà il premio di £ 5.000.000 (cinque milioni), sarà realizzata, sotto la
responsabilità dell’Autore stesso, che curerà anche la precisa sistemazione dei pannelli. È previsto
anche un rimborso per le spese di viaggio e soggiorno che il vincitore sosterrà per curare la
realizzazione dell’opera.
Articolo 8
I progetti dovranno pervenire non oltre le ore 12 del primo marzo 2001 al seguente indirizzo:
Concorso “Il Carro di Ponticelli”, Basilica Maria SS. della Neve, 80147 Ponticelli - Napoli.
I progetti non saranno restituiti ai concorrenti. La Commissione giudicatrice completerà i suoi lavori
entro il 31 marzo 2001, avendo cura di comunicare immediatamente al vincitore il risultato, il periodo
orientativo di inizio dei lavori e il luogo della realizzazione.
Coloro che volessero avere maggiori notizie sulle caratteristiche del carro possono rivolgersi
direttamente al parroco (081-5962268) oppure scrivere all’indirizzo sopra riportato.
Ponticelli, ottobre 2000,
il parroco della Basilica,
sac. Ciro Cocozza.

Per ogni questione relativa al seguente bando si riterrà competente il foro di Napoli.

Allegato A
Il Carro, nella sua struttura interna, ricorda la
classica configurazione a ‘croce di Sant’Andrea’,
tipica dei tralicci dell’alta tensione (Figura A.1).

Figura A.2: il pannello anteriore ed uno dei
laterali.

Figura A.1: costruzione della struttura del Carro.
I pannelli poggiano su un piano di legno largo 3
m, lungo 7 m e protetto da una balaustra alta 70
cm. Questo piano è costruito ad un’altezza da
terra di 2.10 m, da dove inizia la sistemazione dei
pannelli (Figura A.2).
La facciata anteriore, sempre divisa in quattro
pannelli, illustrerà il tema riportato nell’Articolo 2
del bando, secondo lo schema che segue.

• Primo quadro: presentazione di Maria al
tempio.
Attualizzazione: impegno della famiglia a curare
l’educazione alla fede dei figli.
• Secondo quadro: sposalizio della Vergine.
Attualizzazione: il Matrimonio è un impegno
all’amore unico e indissolubile.
• Terzo quadro: Maria alle nozze di Cana.
Attualizzazione: invito a celebrare la presenza di
Dio nella propria vita.
• Quarto quadro: Maria ai piedi della Croce.
Attualizzazione: accoglienza del dolore come
partecipazione al mistero di Cristo.
La facciata posteriore e le due laterali conterranno
soltanto delle scritte.

Figura A.3: Carro in processione.
L’altezza effettiva per la decorazione è di 13.80 m
(che sommati ai 70 cm dei pannelli della base
danno un totale di 14.50 m). Per la decorazione
dei pannelli della base (di 70 cm) si lascia la
libertà al progettista di decorarli o meno con
elementi che richiamino il tema.
Il peso del rivestimento delle quattro facciate non
deve, in ogni caso, superare i 700 kg. La statua
della Madonna verrà elevata, tramite un ascensore
interno al Carro, fino all’altezza di 16.60 m
(Figura A.3).

Allegato B
Si allega una fotografia della statua della
Madonna della Neve che viene portata in trionfo
sul Carro.

Figura B.1: statua della Madonna del Carro.

