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STOP YOUR CAR,
MOVE YOUR FEET
Call for Artists: invito a presentare una proposta artistica per la realizzazione 
di un murale che intende riqualificare alcune delle pareti esterne del parcheggio multipiano 
della città di Rovigo. 

 Compenso: € 4.000,00
 Costo dei materiali a carico degli organizzatori del progetto.

IL PROGETTO 
Il progetto “STOP YOUR CAR, MOVE YOUR 
FEET” intende concentrare l’attenzione 
sui temi di mobilità sostenibile e rispetto 
per l’ambiente che ci circonda, dando il 
benvenuto a chi arriva a Rovigo e sosta al 
parcheggio, invitando le persone a lasciare 
la propria auto e a muoversi a piedi per le 
vie della città. Il progetto quindi intende, 
attraverso la street art, comunicare ai 
cittadini e ai visitatori l’importanza 
dell’ambiente che ci circonda e quanto 
sia importante rispettarlo per lasciare un 
mondo migliore alle future generazioni. 
Il luogo del progetto sarà il parcheggio 
multipiano, di proprietà comunale in 
concessione ad ASM Rovigo SpA, in Via 
Porta S. Giovanni, che apre le porte della 
città e che ospita ogni giorno i veicoli di 
tutti coloro che vi transitano. Il parcheggio 
si trova nella location che negli anni 

precedenti era sede della stazione degli 
autobus della città, che ogni giorno si 
popolava di studenti e lavoratori che 
arrivavano dai comuni limitrofi. La call 
qui descritta vuole essere un progetto 
artistico che ha un’importante ruolo in 
termini di rigenerazione urbana, in quanto 
il parcheggio multipiano necessita di 
un intervento di riqualificazione non 
solo per la sua struttura ma anche per 
la sua posizione strategica, all’ingresso 
della città. Inoltre, il progetto avrà 
anche un importante ruolo in termini di 
comunicazione alla  comunità locale e ai 
visitatori, in merito ai  temi di cui sopra. 

L’artista selezionato dovrà esplorare la 
tematica legata alla mobilità sostenibile 
nella realtà quotidiana.

Come riportato sopra, l’opera sarà 
finanziata da ASM Rovigo SpA, società 
concessionaria dell’immobile oggetto 
dell’intervento.
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IL BANDO 
Art. 1 // Finalità, temi e metodologia 
Il bando è finalizzato all’individuazione di 
uno street artist, italiano o internazionale, 
che sarà invitato nella Città di Rovigo per 
realizzare un’opera di street art nel periodo 
tra il 15 giugno al 15 settembre 2021, date 
da concordare con l’artista selezionato.
Obiettivo generale del progetto è la 
promozione di valori positivi e di forte 
importanza per la collettività, come sopra 
riportato. 
Attraverso l’arte, si intende agire sulla 
qualità del paesaggio per valorizzare la 
cultura, la creatività e la stessa identità 
della comunità di Rovigo. In questo modo, 
si vuole attivare una strategia di sviluppo 
locale guidata dalla cultura. L’approccio 
si basa infatti sulla considerazione che la 
bellezza non sia un semplice abbellimento 
del reale, ma un dato strutturale, che 
deriva dalla diversità e pluralità delle 
interrelazioni tra uomini, comunità e spazio 
fisico, che compongono il paesaggio.

L’artista selezionato lavorerà insieme 
al direttore artistico di WALLABE con 
l’obiettivo di attivare, attraverso l’arte, 
il coinvolgimento dei cittadini, delle 
istituzioni e di tutti gli altri portatori di 
interesse per la costruzione del progetto 
artistico. 

Art. 2 // Destinatari 
Il bando è rivolto ad artisti, in forma singola 
o come collettivo. Il bando è aperto ad 
artisti di età compresa tra i 18 e i 45 anni. 

Art. 3 // Calendario 
30 Maggio 2021 ore 18.00: chiusura call 

10 Giugno 2021: comunicazione 
dell’artista selezionato. Nel caso uno 
degli artisti selezionati rinunciasse o 
non fosse reperibile entro 5 giorni dalla 
comunicazione della selezione, i promotori 
si riservano di selezionare in sostituzione 
un altro artista tra i partecipanti ammessi 
alla call. 
Entro 15 Settembre 2021: Realizzazione 
dell’opera 

Art. 4 // Termini e Materiali
per partecipare
Per candidarsi, è necessario scaricare 
il bando, le foto dell’immobile e le 
planimetrie con misure al seguente 
sito http://www.asmrovigo.it/ e inviare 
via email, entro le 18 (ora italiana) del 
30 Maggio 2021, all’indirizzo di posta 
elettronica art@wallabefestival.it , 
indicando come oggetto “Manifestazione 
di interesse a partecipare alla call for 
artists STOP YOUR CAR, MOVE YOUR FEET” 
e allegando il materiale seguente:
• curriculum vitae e portfolio 
• proposta artistica del murale secondo
 le finalità e i temi descritti all’articolo 1 
• l’INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
 REGOLAMENTO UE 2016/679 PER 
 LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) firmata.

Art. 5 // La selezione 
La selezione degli artisti sarà effettuata 
a insindacabile giudizio dai soggetti 
promotori, Wallabe e ASM Rovigo SpA. I 
selezionati riceveranno una notifica via 
email.
I lavori della giuria saranno svolti tra il 31 
maggio e il 09 giugno 2021.

Art. 6 // Condizioni di partecipazione 
L’artista selezionato/a si impegna ad 
utilizzare la metodologia indicata all’art.1. 

02   www.asmrovigo.it



L’ artista selezionato/a si impegna a 
rendersi disponibile alla partecipazione 
al progetto nelle date di cui all’art 3. 
L’ artista selezionato/a si impegna ad 
eseguire l’opera in condizioni di sicurezza, 
assicurandone la qualità estetica e la 
durata nel tempo. L’artista opera sotto la 
propria responsabilità e deve adottare 
le misure e le cautele necessarie per 
prevenire situazioni di rischio e di pericolo 
dannose per la sicurezza e l’incolumità 
propria e altrui. È responsabile anche per 
danni a beni causati da negligenza ed 
imperizia. 

Art 7 // Compenso
Il compenso previsto per la partecipazione 
al progetto e realizzazione dell’opera 
è di €4.000,00 lordi, da intendersi 
onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, 
previdenziali, assistenziali e di qualunque 
altra natura a carico dell’artista. Il 
compenso é erogabile previa emissione di 
fattura da parte dell’artista.

È facoltà dei soggetti promotori annullare o 
rinviare il progetto per motivi organizzativi 
e\o logistici, anche in considerazione dello 
sviluppo della situazione epidemiologica 
in atto sul territorio locale, regionale e/o 
nazionale. 

Art. 8 // Proprietà e diritti 
L’artista cede i diritti di proprietà delle 
opere realizzate e l’autorizzazione alla loro 
riproduzione ai promotori. La proprietà 
intellettuale delle opere resta agli autori. 

Art. 9 // Privacy e autorizzazione 
all’uso delle informazioni 
Con la compilazione del modulo di 
partecipazione attraverso il sito internet, 
ogni partecipante autorizza la stampa, 
la pubblicazione e l’esposizione, a titolo 
gratuito, delle immagini delle opere da 
parte dei promotori. 

Art. 10 // Contatti e richiesta 
di chiarimento
Per qualsiasi richiesta di chiarimento, 
scrivere a art@wallabefestival.it entro e 
non oltre il 20 maggio 2021.

Art. 11 // Accettazione delle clausole
La partecipazione al concorso implica 
l’accettazione incondizionata da parte 
dei concorrenti di tutte le clausole e 
indicazioni contenute nel presente 
bando. Ciascun candidato autorizza 
espressamente il soggetto promotore, 
nonché i propri diretti delegati, a trattare 
i dati personali trasmessi ai sensi della 
legge sulla privacy e del Regolamento 
Europeo (GDPR 2016/679), anche ai fini 
dell’inserimento in banche dati gestite dai 
soggetti promotori.
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