
 

 

 Call for artists PARLO ACQUA 
 
Festival Ka Nuovo Immaginario Migrante, col sostegno del Comune di Ancona Assessorato alla 
Cultura, promosso da Water Grabbing Observatory (WGO) e da Pepe Lab, in collaborazione con 
Kilowatt, Festival Ratatà, Le Vanvere, Canicola edizioni e TU Tenerezze Urbane, lancia la call 
internazionale PARLO ACQUA, per la realizzazione di 10 manifesti d’autore.  
L’intento è realizzare una mostra itinerante che sia strumento originale di informazione, educazione 
e stupore, attorno al tema dell’acqua. 
 
Le 10 opere selezionate si affiancheranno a quelle di 6 affermati autori che sostengono in modo 
attivo la call con una loro creazione: Roberto Catani (animatore), Allegra Corbo (artista visiva), 
Marino Neri (fumettista), Claudia Palmarucci (illustratrice), Gio Pistone (artista visiva), Stefano Ricci 
(disegnatore).  
 
L’invito a partecipare è rivolto ad illustratori, grafici, fumettisti, animatori, disegnatori, artisti visivi 
e creativi, di qualunque nazionalità, purché maggiorenni, nella forma individuale o riuniti in 
collettivo. 

 
 
Articolo 1. Tema 
 

"The climate crisis is also a crisis of culture, and thus of imagination. " Amitav Ghosh 
 
La call nasce all’interno dell’edizione biennale del Festival Ka Nuovo Immaginario Migrante, dedicata al 
tema Terrestre, inteso come prospettiva complessa dove collocare la riflessione sulle migrazioni 
contemporanee.  Ci interroghiamo sul futuro non solo dell’umanità in senso stretto, ma sul futuro di 
umani e non umani inter-dipendenti e soggetti alle medesime variabili ecologiche in quanto esseri 
terrestri. Le migrazioni sono, in misura sempre maggiore, uno degli effetti più visibili, dirompenti e 
complessi di tali variabili sempre più fuori controllo. 
 
Tra gli elementi terrestri che condizionano la vita di tutti gli esseri viventi del pianeta abbiamo scelto, 
quest’anno, di esplorare l’elemento ACQUA, la più abbondante delle risorse scarse, il più vitale, mobile e 
prezioso elemento terrestre che abita tutte le geografie del pianeta. L’acqua porta vita e, in alcuni casi, 
morte. L’acqua è un diritto universale di ogni persona ma sta diventando oggetto di privatizzazioni e 
speculazioni. L’acqua alimenta tutti gli ecosistemi naturali, disseta comunità e consente agricolture 
diverse. L’acqua ha nutrito immaginari e cosmogonie ad ogni latitudine ed è sempre stata un elemento di 
connessione tra l’umano e il soprannaturale, elemento simbolico che nel corso dei secoli si è riempito di 
significati molteplici. 
 
 



 

Articolo 2.  Mostra itinerante 

La call for artists invita ad una riflessione sul tema proposto attraverso la creazione di un manifesto 
d’artista che, in omaggio alla orizzontalità dell’acqua, preveda oltre al consueto formato 70x100cm anche 
il formato 100x70cm. 
 
Tra tutte le opere pervenute saranno selezionate 10 proposte che affiancheranno i 6 manifesti dei grandi 
autori che sostengono, con la loro presenza, PARLO ACQUA. Tutti gli elaborati saranno stampati su forex 
per poter essere esposti in ambienti all’aperto. 
 
La mostra sarà inaugurata alla Mole di Ancona sabato 26 giugno all’interno del festival Ka Nuovo 
Immaginario Migrante e proseguirà poi a Bologna all’interno di Resilienze Festival (9/12 settembre 2021) 
presso Le Serre dei Giardini. La mostra nasce come progetto itinerante, pertanto verranno cercate e 
concordate altre tappe. 

 

 
Articolo 3 - Manifesto caratteristiche tecniche  

A colori senza limiti di tecnica purché il file risulti ottimizzato per una buona resa in stampa. 

Sarà possibile scegliere tra due formati 

Formato Verticale:  70 cm X 100 cm  

Formato Orizzontale:  100 cm x 70 cm 

Formato per la stampa (su forex): PDF - CMYK - 300 dpi 

Formato per la promo online: jpg - RGB - 72 dpi. 

 

Articolo 4 - Elaborati richiesti 
Sono richiesti i seguenti elaborati progettuali:  

-  Manifesto in formato PDF (Art. 3) 

- Testo che accompagni il manifesto e ne presenti la poetica redatto in italiano, inglese o francese.  

Lunghezza massima 2500 caratteri (indicativamente font 11) 

- Link ai propri canali social (sito, Fb, IG, etc) o in alternativa ad un portfolio on-line con almeno 3 lavori 

-  Informativa e consenso al trattamento dei dati personali. 

In caso di selezione agli autori sarà chiesto di inviare un video di saluto/presentazione del loro lavoro che 

circolerà nei canali digitali. 

 

Articolo 5 - Come candidarsi 

Compila entro e non oltre le ore 23:59 del 22 maggio 2021 l’application online con i tuoi dati personali 

(Art. 4) e le informazioni sulla privacy. 

Per eventuali informazioni, gli interessati possono inviare una mail a 

info@nuovoimmaginariomigrante.org  

 
 

Articolo 6 – Giuria  

La giuria è composta da rappresentanti delle realtà promotrici dell'iniziativa che compongono un quadro 

eterogeneo di sensibilità e competenze: 

Valeria Bochi e Sabrina Maggiori - Festival Ka 

Marirosa Iannelli - WGO 

Nicola Alessandrini e Lisa Gelli - Ratatà Festival 

Lorenzo Burlando e Massimo Tiburli Marini  - Kilowatt  

La giuria selezionerà 10 proposte e se riterrà opportuno potrà chiedere ulteriori materiali e informazioni 

ai candidati in valutazione. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRj7SAlxpq2hT7gnBKxEhiYZP-EXDFoTGtn_XYKahGzn60dw/viewform


 

La giuria, qualora ritenga che siano meno di 10 gli elaborati meritevoli, si riserva la facoltà di selezionare 

un numero inferiore di vincitori.  

 

Articolo 7 - Tempistiche 

Scadenza  _ 22 maggio 2021 ore 23:59 

Comunicazione vincitori _  Entro 9 giugno 2021 

Opening Mostra Ancona _ 26 giugno 2021 nell’ambito del Festival Ka III edizione 

Opening Mostra Bologna _ 9 settembre 2021 nell’ambito di Resilienze Festival. 

 

Articolo 8 – Diritti di copyright  

Il candidato, compilando l’application di cui all’Art. 5, aderisce alla Call.  

Con l’adesione (e l’invio dell’opera) si impegna a consentire l’utilizzo dell’immagine, a titolo gratuito, a 

Festival KA autorizzando le eventuali modifiche strettamente necessarie per la stampa su forex e per i 

canali on-line, al fine di renderne possibile la diffusione. 

Il candidato, potrà utilizzare la propria opera, di cui rimane proprietario esclusivo, senza limiti alcuni ma si 

impegna, in caso di selezione, a utilizzare l’opera sempre accompagnata dalla dicitura ‘Creazione per 

Festival Ka Nuovo Immaginario Migrante/Call Internazionale PARLO ACQUA 2021’ e dal logo che sarà 

fornito. 

Festival KA si riserva la possibilità di concordare con l’artista selezionato, le modalità per l’eventuale 

utilizzo dell’opera in altri contesti. 

 

Art. 9 - Pubblicazione e pubblicità del bando  

Il presente bando sarà pubblicato sul sito ka.nuovoimmaginariomigrante.org e sui relativi canali social. 

Sarà inoltre presente sui siti/social di tutti i soggetti co-promotori a partire da www.watergrabbing.com. 

 

Art. 10- Trattamento dei dati personali e disposizioni finali  

Ai sensi del GDPR 2016/679, il candidato dovrà esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali, finalizzato esclusivamente all’espletamento della call e a tutti gli adempimenti conseguenti, nei 

limiti della normativa vigente.  

In ogni momento l’artista potrà chiedere la cancellazione dei propri dati dall’archivio del Festival KA o che 

gli vengano consegnati i dati da egli stesso forniti, esclusi quelli già in suo possesso, in formato tale da 

consentirne la portabilità, facendone richiesta scritta all’indirizzo info@nuovoimmaginariomigrante.org. 

Il responsabile del procedimento di cui al presente bando è Romina Gattaceca, Presidente PEPE LAB. 

Art. 11 - Adesione al bando ed accettazione delle condizioni 

La partecipazione alla call for artists PARLO ACQUA comporta la piena ed incondizionata conoscenza, 

adesione ed accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Bando 

22/04/2021 

 

 

https://ka.nuovoimmaginariomigrante.org/
http://www.watergrabbing.com/


 

 


