
 

 

 

 

“RIEMERGERE” 
Sottopassaggio Giuseppe Canestrini 

29-30 Agosto 2020 

 

CALL PER ARTISTI DAI 18 AI 24 ANNI 

 

Il Tavolo Street Art del Comune di Trento sta organizzando una jam con             

partecipazione di artisti locali per decorare l’intero sottopasso in via Giuseppe           

Canestrini che collega il parcheggio Area Ex Sit con il Centro Storico della città.              

Si terrà un evento di due giorni, in concomitanza con il Trento Film Festival.  

Di seguito le specifiche della call.  

 

 

ART. 1 

TEMA  

 

RIEMERGERE - Come possiamo uscire dal lockdown e cosa vorremmo trovare           

all’uscita? 

 

La Pandemia che ha determinato la chiusura delle nostre città e la forte             

limitazione della nostra libertà di movimento si è verificata in un'epoca in cui             

c'era da tempo un'altra emergenza in corso, quella ecologica e climatica, sulla            

quale stavano richiamando l'attenzione le azioni e le iniziative delle generazioni           

più giovani, in tutto il mondo, con crescente consapevolezza e preoccupazione.           

Ad essere in gioco era, ed è, la vivibilità futura del nostro pianeta.  

Il lockdown ci ha permesso di osservare gli effetti sul paesaggio che potrebbero             

derivare da un nostro radicale cambiamento di abitudini: notevole riduzione          

delle sostanze inquinanti nell'aria e nei corsi d'acqua, maggiore libertà di           

movimento e di vita per le altre specie, riscoperta di spazi, suoni, odori e ritmi               

lenti che non facevano parte dell'esperienza quotidiana.  

Questi eventi sfidano la tensione utopica dell'immaginazione artistica,        

educativa e architettonico-urbanistica, spingendoci a chiederci: come       

vorremmo che fosse il nostro futuro? Quali nuove abitudini dovremmo          



prendere e quali vecchie abitudini abbandonare? Che aspetto dovrebbero         

avere le nostre città, i paesi, le scuole, le strade, gli spazi pubblici...? Quali              

margini di miglioramento abbiamo nel gestire il rapporto con i nostri paesaggi            

e con la nostra aspirazione di vivere bene e in armonia con il pianeta? 

L'arte può aiutarci a dare forma alle intuizioni ispirate da domande come            

queste.  

 
Questo tema è stato sviluppato grazie al progetto “#iorestoacasa "Il paesaggio, specchio di mondi possibili”, in                

particolare grazie alle riflessioni dei ragazzi del Liceo Artistico Vittoria e Bonporti di Trento e agli incontri con il                   

filosofo Luca Mori. Grazie a tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio e alla Fondazione                  

Museo storico del Trentino, partner di progetto  

 

ART. 2 

PARTECIPANTI 

 

Stiamo cercando un minimo di 4 artisti tra i 18 e 24 anni, residenti nella               

Provincia Autonoma di Trento.  

Gli artisti possono presentarsi sia come singoli, sia come crew per eseguire lo             

stesso lavoro, ma a condizione che siano sempre ragazzi e ragazze di età             

compresa tra i 18 e 24 anni.  

Il questo caso il gruppo farà riferimento ad una sola persona designata.  

 

ART. 3 

AREA DI LAVORO 

 

I muri destinati all’opera sono i due adiacenti alle scale del sottopassaggio            

Canestrini (entrambi sul lato Sud sia dalla parte del Centro Storico che dalla             

parte dell’Area Ex Sit). 

La superficie di ciascuna delle pareti è di 25 mq. Nel caso l’artista si presenti               

singolarmente gli verrà assegnata una superficie 12,5 mq, nel caso di una crew             

la superficie sarà di 25 mq.  

Le foto del muro si possono trovare in fondo al documento.  

 

ART. 4  

MATERIALE E TECNICA 

 

Il lavoro dovrà essere svolto specificatamente con vernici acriliche per esterni a            

base d’acqua e/o spray Montana Water Based 300ml (materiale         

eco-compatibile) che verranno fornite dall’organizzazione. La palette di colori e          

la tecnica (spray o pennello) dovranno essere comunicate dall’artista o dalla           



crew nella mail di candidatura. Il budget per la realizzazione del muro prevede             

per l’artista singolo una fornitura di 12 bombolette o 6 bidoni da 1 litro di               

pittura acrilica, mentre per la crew sarà di 24 bombolette o 12 bidoni da 1 litro. 

 

ART. 5 

DATE E ORARI 

 

L’evento si terrà sabato 29 Agosto e domenica 30 Agosto. Gli orari per lavorare              

saranno dalle 8.00 alle 20.00 per entrambe le giornate. Ogni artista o crew è              

tenuto a concludere l’opera entro i termini stabiliti.  

 

ART. 6  

ISCRIZIONE 

 

Ogni artista o crew che vuole provare a partecipare può inviare liberamente un             

bozzetto dell’opera che realizzerà, oppure un portfolio di lavori che ha già            

compiuto, spiegando il tipo di tecnica e il materiale su cui è stato dipinto.  

Il file può essere inviato in .pdf o .jpeg all’indirizzo edustrada@arianna.coop .  
Il materiale dovrà arrivare all’indirizzo di posta elettronica entro e non oltre le             

ore 19.00 del 19 Agosto 2020, pena l’esclusione dalla valutazione.  
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ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni informazione rispetto all’evento e alla partecipazione potete chiamare 

liberamente lo staff ai numeri: 

340 3442400 - Davide 

347 4699247 - Fabio 

 

Oppure seguici su: 

 Arianna Strada 

 edstrento 

 

 

IN BOCCA AL LUPO! 


