
L’associazione La Mente Comune propone un bando per giovani artisti under 35 nell’am-
bito del progetto Bicicinema – proiettare un futuro diverso.
Bicicinema è un festival tutto padovano sul tema della sostenibilità ambientale ed in par-
ticolare sull’economia circolare che, dal 5 all’8 ottobre, proporrà un variegato e colorato 
programma di proiezioni, incontri con esperti, dialoghi aperti al pubblico, performance, 
workshop e altre attività gratuite in città.

Il progetto è a cura dell’Associazione La Mente Comune con il sostegno della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2016 e il co-finanziamento della 
Fondazione Fenice e Cinema Key.

Con la collaborazione di: Cooperativa ReFuture, Legambiente Volontariato Padova Onlus, Associazione 
Secondo Tempo, Agronomi Senza Frontiere, Consorzio Zip Padova, l’Ufficio Progetto Giovani e con  il 
patrocinio del Comune di Padova.

Il bando è rivolto ad artisti e creativi che abbiano la disponibilità e il desiderio di pro-
gettare e realizzare insieme un intervento artistico dedicato al mondo della bici e della 
mobilità sostenibile in tutte le sue declinazioni sulla parete del cavalcavia Borgomagno 
di Padova lungo via F.G. Eremitano di pertinenza dell’officina sociale La Stazione delle 
Biciclette (vedi foto).
Verranno selezionati fino a un massimo di 3 artisti che parteciperanno a un laboratorio 
di progettazione finalizzato alla realizzazione dell’opera. Gli artisti lavoreranno in gruppo 
attraverso il coordinamento e tutoraggio dell’artista padovano Tony Gallo. I laboratori e 
la realizzazione dell’opera si svolgeranno dal 18 al 24 settembre. 
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Modalità 
di partecipazione
• Possono partecipare al bando artisti 
under 35, senza limiti di residenza o na-
zionalità;
• La partecipazione è gratuita;
• Sarà garantito un budget totale, per 
il materiale dell’intera opera, di 1000,00 
euro;
• Per poter accedere alla selezione do-
vranno essere inviati all’indirizzo di posta 
elettronica lamentecomune@gmail.com
i seguenti materilali: proposta/bozzetto 
sul tema proposto, curriculum vitae arti-
stico, materiale fotografico, eventuale por-
tfolio e dovrà essere compilazione il form 
on line  (link) entro il 10 maggio 2017.

Time schedule
• Scadenza bando: 20 giugno ore 24:00.
• Selezione di 3 artisti entro il  25 giugno 
2017.
• Gli artisti selezionati da una commissio-
ne - composta dall’artista Tony Gallo, dai 
referenti del progetto e dagli operatori 
culturali di Progetto Giovani - perfezio-
neranno il progetto artistico creando un 
unico progetto omogeneo e armonioso, 
grazie alla supervisione di Tony Gallo. 
• Dal 18 al 20 settembre laboratorio ide-
azione progetto artistico collettivo, pres-
so gli spazi dell’Ufficio Progetto Giovani.
•  Dal 21 al 24 settembre si realizzerà l’o-
pera direttamente sulla parete.
• Accettazione: gli artisti, partecipando 
all’iniziativa, accettano implicitamente le 
norme del presente bando.

Per maggiori informazioni:  lamentecomune@gmail.com  // mob. 328 94 89 478

link al form on line

https://goo.gl/eBRBST
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