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CALL PER ARTISTI DI STRADA

E SOGGETTI OPERANTI NEL CAMPO DELLE ARTI FIGURATIVE
Manifestazione “Arte in Via: le vie in festa”, 24-25-26 settembre 2021

OGGETTO
L’Amministrazione Municipale, consapevole della difficile situazione che il commercio e il mondo dell’arte 
stanno subendo,  con  l’iniziativa  “Arte  in  Via:  le  vie  in  festa”  intende  attuare  una serie  di  iniziative  per 
rianimare le strade e le piazze, coinvolgendo artisti di strada, soggetti operanti nel campo delle arti figurative 
e gli stessi commercianti locali nell’intento di rendere attrattive le attività di esercizio di vicinato nel pieno 
rispetto della normativa Covid-19.
L’evento si svolgerà nei giorni 24, 25 e 26 settembre lungo Via Tuscolana, Largo Padre Leonardo Bello, 
Via Appia Nuova e vie limitrofe, invitando i commercianti delle vie interessate ad interagire con gli artisti 
che vorranno partecipare.
La presente call è pertanto volta a:

1. predisporre un calendario di spettacoli di artisti di strada da tenersi su Via Tuscolana, Largo Padre 
Leonardo Bello, Via Appia Nuova e vie limitrofe;

2. individuare soggetti  operanti  nel  campo delle arti  figurative (pittori,  ritrattisti,  scultori  etc.)  che, in 
occasione dei tre giorni della manifestazione, collaborino con i commercianti interessati ad allestire 
vetrine artistiche, esponendo le loro opere.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Alla presente call possono aderire:

1. artisti  di  strada iscritti  nell’apposito  Registro  di  Roma  Capitale,  di  cui  alla  Deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 24 del 12 aprile 2012 (Nuovo regolamento per l’arte di strada);

2. soggetti operanti nel campo delle arti figurative (pittori, ritrattisti, scultori etc.), autorizzati a svolgere 
la propria attività in base a quanto disposto dal Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo  
delle  arti  figurative  su  area  pubblica  nel  territorio  di  Roma  Capitale di  cui  alla  Deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 2 maggio 2017.

Per quanto riguarda il punto 1, si fa presente che saranno ammessi unicamente spettacoli privi di emissioni  
sonore  o  con  emissioni  sonore  limitate,  non  saranno  previsti  allestimenti  (es.  palco,  pedana,  luci, 
amplificazione), né sarà possibile prevederne a cura degli artisti coinvolti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DI PARTECIPAZIONE
Gli spettacoli e le attività si terranno lungo Via Tuscolana, Largo Padre Leonardo Bello, Via Appia Nuova e 
vie limitrofe nei giorni 24, 25 e 26 settembre, nelle seguenti fasce orarie:
venerdì 24 settembre: 16:00-18:00; 18:00-20:00
sabato 25 e domenica 26 settembre: 10:30-12:30; 16:00-18:00; 18:00-20:00

Ogni  artista  potrà  esibirsi  per  un  massimo  di  due  ore,  prevedendo  l’occupazione  di  uno  spazio 
scenico/postazione di raggio non superiore a 2 metri.
A tal fine si richiama l’art. 2 del citato Regolamento dell’arte di strada, in base al quale questa è esercitata in  
modo tale da non recare disturbo ai residenti e non ostacolare:
- le normali attività lavorative, commerciali e la libera circolazione veicolare e pedonale (ad esempio, strisce  
pedonali, carreggiate, marciapiedi, in prossimità di impianti semaforici con particolare riferimento per quelli di  
strade a scorrimento veloce);
- l’accesso alle abitazioni, locali ed immobili;
- lo svolgimento di altri eventi o manifestazioni già autorizzati.
L’esibizione artistica non dovrà inoltre essere correlata ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria, né  
potranno essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, estranei allo specifico 
svolgimento dello spettacolo.
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Per ogni spazio scenico richiesto/postazione l’ufficio provvederà a fare una comunicazione al gruppo di 
Polizia Locale competente per territorio, e l’effettivo utilizzo dello stesso è subordinato ad autorizzazione 
municipale.
Si invitano i soggetti operanti nel campo delle arti figurative a prendere contatti con i commercianti delle vie 
interessate  dalla  manifestazione  in  modo  da  concordare  l’eventuale  allestimento  di  vetrine  artistiche 
mediante l’esposizione delle loro opere.

Per partecipare alla  manifestazione sarà necessario inviare  la propria adesione (Allegato A) all’indirizzo 
email sportcultura.mun07@comune.roma.it, entro il 15 settembre.
Alla mail dovrà essere allegata:
- ricevuta di iscrizione al Registro degli artisti di strada oppure concessione di occupazione di suolo pubblico 
rilasciata per lo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica;
- copia del documento d’identità;
- informativa privacy debitamente compilata.

Il criterio per la calendarizzazione degli spettacoli/attività è l’ordine di arrivo del modulo di adesione, per il 
quale farà fede il giorno e l’ora di ricezione delle mail all'indirizzo di posta elettronica indicato.
Qualora non possano essere garantiti i giorni e gli orari richiesti poiché oggetto di domande di partecipazione  
pervenute precedentemente, si procederà alla calendarizzazione delle performance sulla base delle ulteriori 
preferenze espresse.
L'amministrazione si riserva di accogliere le adesioni nei limiti delle disponibilità esistenti.
L’amministrazione si riserva inoltre di richiedere agli artisti che hanno presentato domanda di estendere le  
loro attività ad altre ulteriori fasce orarie rispetto a quelle indicate nel modulo di adesione.

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
La pubblicità della presente calI sarà garantita mediante pubblicazione sul portale municipale nella sezione 
“Tutti i bandi, avvisi e concorsi”.
Eventuali  informazioni  e/o  chiarimenti  possono  essere  richiesti  via  mail  all’indirizzo 

sportcultura.mun07@comune.roma.it o, telefonicamente, ai seguenti recapiti: 06.69609883-682-683.
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