
Il Comune di Noventa Padovana e l’associazione di promozione sociale NUTRImenti in collaborazione 
con lo Sherwood Festival organizzano una call per giovani artiste e artisti.

Non è un vero e proprio concorso, ma una manifestazione di 
interesse: non ci interessa infatti selezionare - e quindi escludere 
qualcuno - ma trovare innovazione e capacità artistica nei giova-
ni talenti del territorio di Noventa Padovana e dintorni.
Lo scopo è promuovere e implementare le potenzialità e le pos-
sibilità future di coloro che parteciperanno. 

Possono partecipare giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che risiedano nel  Comune di Noventa
Padovana e/o comuni limitrofi.
Non saranno prese in considerazione opere in cui vi siano espressioni razziste, omo-lesbo-bi-trans-fobiche,  
offensive o lesive della libertà altrui.
Le opere devono essere originali e riconducibili all’artista - o al collettivo artistico - che le presenta, pena l’esclu-
sione dalla call (la commissione non è in alcun modo responsabile in caso di plagio o utilizzo di opere altrui).
Si potrà partecipare con un’unica opera originale.

Le opere devono essere inviate in formato digitale entro e non oltre le ore 24.00 del 30 luglio 2021. 
La commissione si riserva l’esclusione in caso di domande incomplete o che non soddisfano la sezione ‘Requisiti 
di partecipazione’.
Le opere vanno inviate compilando il form che trovate sotto la specifica sezione a cui avete deciso di partecipare.

La call è articolata in due sezioni. È possibile partecipare ad entrambe. 

      Call 4ARTISTS: obiettivo è la costruzione di uno o più momenti espositivi e/o live (vedi sezione finalità).

      Call 4IDEAS: è la raccolta e messa a valore di idee per migliorare il territorio di Noventa Padovana.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per info:
chiamata.arti.nov.pd@gmail.com

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA SELEZIONE,TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Comune di
Noventa

Padovana



Inviaci la tua opera. Tutto quello che tu consideri arte sarà accettato. 
Cosa intendiamo per forma artistica?
- Arti visive (dipinti, street art, fotografie, cortometraggi, fumetti, videoclip musicali, bozzetti di moda…);
- Arti sonoro musicali (pezzi cantati o suonati, basi musicali….);
- Arti letterarie (racconti brevi, poesie, …) 
- Arti performative (performance di danza, free style con o senza supporti, teatrali, sportive, a corpo libero…);
- Altro (quello che secondo voi è arte ma non è elencato…)

- Arti visive (verranno poi esposte o proiettate le opere originali):
Foto digitale dell’opera in formato JPEG o PDF;
Video in formato mp4 compresso, dimensione max di invio file di 1 Gb (la risoluzione dell’opera originale non 
compressa dovrà essere 1280x720 o maggiori);

- Arti sonoro musicali:
File audio in formato .mp3 

- Arti letterarie: 
File in formato .pdf

- Arti performative:
Video della performance in formato .mp4 

INVIACI LA TUA OPERA ATTRAVERSO QUESTO FORM 
COMPILABILE ONLINE 
Arrivati al termine delle domande cliccate INVIA e vi 
arriverà una mail di notifica, se non cliccate su INVIA la 
vostra partecipazione non avrà validità.

ATTENZIONE!: il form può essere compilato e inviato 
una sola volta!

CALL4ARTISTS

FORMATI E MODALITÀ DI INVIO DELL’OPERA

https://forms.gle/cRkGtRGGfhhhY3qM8

https://forms.gle/cRkGtRGGfhhhY3qM8


La finalità della CALL 4ARTISTS è individuare le diverse forme espressive e artistiche presenti nel territorio e 
dare visibilità e strumenti a coloro che parteciperanno attraverso:

1. Spazi espressivi ed espositivi in Mostre e Festival;
2. Incontri con artiste e artisti del territorio;
3. Workshop con professioniste e professionisti del settore;
4. Visibilità presso case discografiche, studi di registrazione, case editrici, gallerie d’arte etc.

La CALL 4IDEAS è riservata a chi non pratica una forma artistica ma vorrebbe imparare o semplicemente ha 
dei consigli da dare all’amministrazione comunale di Noventa Padovana per migliorare gli spazi artistici o per 
suggerire attività,corsi, eventi su e per il territorio.
Tutti i suggerimenti saranno messi a valore, scoprirete presto come.

FINALITÀ

Sai cosa serve nel territorio di Noventa Padovana?
Ci sono attività o strutture che hai sperimentato e vuoi consigliarci? 

Raccogliamo idee per migliorare e rendere più accessibile alle nuove generazioni la zona di Noventa Padovana.  
Ti chiediamo consigli, suggerimenti o richieste. La tua visione di Noventa e il tuo vissuto sono, per noi, un’oppor-
tunità di confronto, per diventare sempre di più un Comune a misura della popolazione under 30 e under 18. 
Inviaci la tua proposta registrando un video o un audio con le tue idee.

Video in formato mp4 (max 10 min)
File audio in formato mp3 (max 10 min)

INVIACI LA TUAPROPOSTA ATTRAVERSO QUESTO FORM 
COMPILABILE ONLINE

CALL4IDEAS

FORMATI E MODALITÀ DI INVIO

https://forms.gle/zfx78vcFxWpU9Quk6
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