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RURAL LAB FESTIVAL 

Il progetto Rural Lab Festival 2017 prenderà avvio a partire da maggio fino ad ottobre e si 

svilupperà in diversi comuni del Parco del delta del Po con l’intenzione di valorizzare 

piccoli borghi rurali, che rischiano lo spopolamento ma si trovano in contesti naturalistici di 

alto valore ambientale.  

Ai giovani è affidato il compito di reintepretare materie prime e tradizioni locali 

interagendo con i paesaggi del delta, rendendosi protagonisti di nuove dinamiche 

territoriali. 

Il festival sarà un contenitore di eventi itineranti, il cui fulcro è costituito da quattro 

laboratori rivolti ai giovani artisti, i quali saranno chiamati a realizzare opere innovative 

con l’argilla del Po, con la paglia dei cereali, rielaborando i suoni delle ocarine e, 

attraverso Land Art Lab, con le canne palustri. 

I giovani artisti verranno affiancati da esperti, anziani e artisti affermati con cui potranno 

interagire nella realizzazione delle loro opere. 

 

Land Art Lab – bando 

art. 1 – Soggetto Promotore 

1.1. Il soggetto promotore del bando è l’associazione culturale Città della Musica, con 

sede in Taglio di Po (Ro), via Romea Comunale, 127/A - 45019, in partnership con 

l’associazione Città Invisibili, che si avvalgono del sostegno della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2016. 

 

art. 2 – Finalità del bando 

2.1 L’obiettivo del bando è selezionare 3 artisti under 35, che andranno a completare il 

gruppo degli altri artisti già individuati per il festival. Gli artisti verranno ospitati in residenza 

per realizzare ciascuno un’opera di land art utilizzando esclusivamente legni, rami, foglie, 

canne, piante ed erbe tipiche della zona del delta, facendo riferimento alle antiche 

tradizioni di lavorazione delle stesse. 

2.2 Sull’aspetto informativo e divulgativo di queste tecniche sarà organizzato un momento 

di incontro con maestranze locali durante il sopralluogo preventivo alla fase di selezione e 

ideazione (come da bando art. 4). In particolare si fa riferimento alle tecniche di intreccio 

delle canne e delle erbe palustri (carice, giunco, stiancia o tifa, canne comuni), piuttosto 

che dei rami di pioppo e salice, un tempo utilizzati per la produzione di cesti, gabbie, 



contenitori e per impagliare sedie, bottiglie, damigiane o realizzare controsoffitti, pareti, 

etc. Una produzione di oggetti infinita che andava dal mondo dell’edilizia e quello della 

pesca e della vita rurale.  

2.3 La opere saranno realizzate nel Parco del Delta del Po, preso il comune di Porto Viro 

(Ro) lungo gli argini del Collettore Padano Polesano, un grande canale artificiale che 

attraversa tutta la provincia di Rovigo. In particolare saranno individuati dei luoghi idonei 

all’installazione delle opere nel percorso che va dall’Oasi di Voltagrimana fino al confluire 

del canale nel fiume Po di Levante, nei pressi del borgo di pescatori di Porto Levante e 

della sua spiaggia selvaggia.  

2.4 Le opere proposte dovranno essere contestualizzate nei punti individuati 

dall’organizzazione. L’ubicazione delle opere selezionate potrà variare, qualora risultasse 

necessario per questioni logistiche, e potrà comportare un adattamento delle stesse in 

fase di realizzazione. 

2.5 Non sarà possibile scavare la terra dell’argine, salvo piccole operazioni superficiali; non 

saranno ammesse in nessun caso opere che prevedano l’uso di materiali plastici. 

 

Art. 3 – Requisiti di partecipazione 

3.1 Possono partecipare alla selezione gli artisti di nazionalità italiana o straniera che 

operano stabilmente sul territorio italiano, di età compresa tra i 21 anni e i 35 anni alla 

data di partecipazione al festival. 

3.2 I partecipanti possono avere svolto la loro formazione afferente alle arti visive presso 

istituti italiani e stranieri e aver esposto preferibilmente in gallerie, centri culturali, 

fondazioni, istituzioni museali pubbliche o private verificabili e riconosciute come tali. 

3.3 L’opera o il progetto presentati devono essere inediti, pena l’esclusione, commisurati 

alla specificità del luogo e mai esposti o presentati ad altri concorsi.  

3.4 I partecipanti possono aderire al concorso con un solo progetto. 

3.5 È richiesto ai partecipanti il godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne 

penali. 

 

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione 

4.1 I candidati interessati sono invitati ad effettuare un sopralluogo nelle aree dove 

dovranno realizzare le opere il giorno  29 aprile alle ore 15.30, contattando 

l’organizzazione via mail tramite l’indirizzo: rurallabfestival@gmail.com. 
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4.2  La partecipazione alla selezione è del tutto libera e gratuita e si perfeziona con la 

domanda di partecipazione, che comporta l’integrale accettazione del presente 

regolamento.  

4.3   Il materiale per la partecipazione dovrà essere inviato via mail, riportando in oggetto 

“Land Art Lab”, a rurallabfestival@gmail.com entro e non oltre le ore 23.59 del 14 maggio 

2017 pena l’esclusione dalle selezioni. La documentazione, come di seguito elencata, 

deve essere inviata preferibilmente in lingua italiana, o in alternativa in lingua inglese: 

- Domanda di partecipazione, firmata e compilata in ogni sua parte 

- Curriculum vitae 

- Portfolio con le opere più rappresentative del proprio percorso artistico  

- Progetto dell’opera sotto forma di relazione descrittiva, comprendente sinossi e piano di 

produzione (max 2.500 battute) con titolo, disegni, schizzi, rendering, o fotomontaggi 

- Copia del documento di identità in corso di validità 

 

Si accoglieranno solo domande i cui allegati non superino complessivamente i 10 Mb, 

altrimenti sarà possibile inviare il materiale attraverso wetransfer anticipando una mail 

dove si informi di tale metodo di invio.  

Non sarà accettata alcuna domanda incompleta, o giunta oltre il termine di scadenza 

sopra indicato. 

 

Art. 5 – Giuria 

5.1  I giovani artisti saranno selezionati da una giuria tecnica composta da 5 membri 

rappresentanti del mondo culturale e artistico, fra cui uno degli organizzatori del festival, e 

verrà presieduta da Marco Nones, artista trentino che parteciperà al laboratorio di land 

art realizzando una sua opera. 

 

Art. 6 -  Criteri di selezione 

 

6.1 La giuria selezionerà i progetti in base all’idea creativa, all’attinenza rispetto alle 

finalità della manifestazione, alla fattibilità tecnica rispetto alle condizioni del contesto e 

alla documentazione presentata in allegato alla domanda di partecipazione, di cui 

all’art. 4. 

 

 

 

Art. 7 – Svolgimento dell’evento 

 

7.1 Gli artisti selezionati saranno ospitati in residenza dal 18 al 24 giugno, periodo in cui si 

svolgerà l’attività di realizzazione delle opere. 
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7.2 La residenza comprenderà: 

 

- la copertura delle spese di alloggio per gli artisti domiciliati oltre un raggio di  

  50 Km da Porto Viro; gli artisti potranno dover condividere la stanza con altri artisti; 

 

- spese di vitto; 

 

- la fornitura di materiali e mezzi complementari necessari per la realizzazione delle 

opere 

 

- rimborso pari a 400,00 € 

  

7.3 Data la distanza da stazioni ferroviarie e la non agilità dei trasporti pubblici, del tutto 

assenti in ambito urbano, si richiede agli artisti di essere automuniti; potranno essere fornite 

biciclette per la mobilità locale. 

Si consiglia di munirsi di attrezzi personali in base all’opera che si deve realizzare, ad ogni 

modo l’organizzazione coordinerà i lavori. 

 

 

Art. 8 – condizioni generali 

8.1 L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni, danni a persone, 

oggetti o cose che potrebbero verificarsi durante la manifestazione e per la realizzazione 

dell’evento.  

 

 

 

Art. 9 - Tempi 

 

9.1 Le attività della manifestazione e le fasi della selezione seguiranno il  seguente 

calendario: 

 

 

Calendario Land Art Lab: 

 

29 aprile, ore 15.30 – sopralluogo  

 

14 maggio, ore 23.59 – termine invio candidature 

 

28 maggio – pubblicazione artisti selezionati 

 

18 giugno, briefing fra gli artisti, gli organizzatori e Marco Nones con sopralluogo collettivo- 

conoscitivo 

 

19-23 giugno, work in progress degli artisti nelle location prestabilite 

 

21 giugno, ore 21 – conferenza di Marco Nones 

 

24 giugno, ore 10.30 - inaugurazione delle opere con presentazione da parte degli autori 

 

25 giugno-30 settembre – visite guidate e camminate partecipate alle opere 

 



Art. 10 – privacy 

 

10.1 Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, si informano i concorrenti che i dati personali 

loro pertinenti sono utilizzati dall’Organizzazione esclusivamente per lo svolgimento della 

presente selezione e degli adempimenti alla stessa connessi e conseguenti. Titolare del 

trattamento dei dati è l’associazione Città Invisibili che dichiara di conservati presso la 

propria sede in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati possono essere comunicati 

unicamente alle Amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate 

alla selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della gestione della presente 

procedura. Si informa altresì che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui 

all’art. 7 del sopra citato D.Lgs. 196/2003. La partecipazione al concorso implica 

l’obbligatorietà ed incondizionata accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le 

condizioni stabilite nel presente bando 

 

 

 

 

Art. 11 - informazioni 

10.1 Per informazioni sul bando e sullo svolgimento del Land Art Lab è possibile contattare 

l’organizzazione via mail all’indirizzo rurallabfestival@gmail.com, o telefonando al 328 

4152665, responsabile Barbara Pregnolato. 

 

 

 

 

Seguiteci anche sul web: 

 

www.rurallabfestival.it  

www.citta-invisibili.it   

 

pagina facebook 

Rural Lab festival 
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