
 
 

ArtWebSound 
Open call 

Punti di vista 

E’ alle porte la seconda edizione di ArtWebSound, il primo festival italiano di musica e               

fumetto online! ArtWebSound è il figlio inaspettato di ArtMaySound, festival che da ormai             
ben quindici anni unisce più arti nelle piazze di Bolzano, portando a contatto col pubblico               
anche grandi nomi dello scenario musicale e  artistico nazionale.  

La macchina organizzativa di ArtMaySound non vuole farsi fermare dal COVID-19 e dunque,             

proprio come l’anno scorso, eccoci qua a lanciare la versione online del festival, che potrete               
seguire comodamente dal vostro divano sulle piattaforme social (Facebook, Youtube,          
Instagram) di COOLtour,  organizzatore della manifestazione!  

Nelle giornate del 7 e 8 maggio 2021 il web si riempirà di panel, interviste, concerti, tutorial,                 

webinar, presentazioni di libri e mostre virtuali: ArtWebSound vi metterà in contatto con il              
mondo della musica e dei comics e vi darà un punto di vista nuovo sulla realtà, il tutto                  
#restandoacasa.  Ma arriviamo alla nostra open call…  

Tema del concorso  
Punti di Vista 

Il tema della chiamata alle arti di quest’anno è Punti di Vista: mai come in questo periodo                 

siamo bombardati da informazioni sulla situazione che stiamo vivendo e il modo migliore per              

muoversi in questa infodemia è avere un punto di vista critico sulla realtà. Da ognuno dei                

nostri balconi abbiamo il nostro punto di vista del mondo. Provare a capire i punti di vista                 

degli altri è la chiave empatica delle nostre relazioni quotidiane. Cambiando il punto di vista               

per vedere le cose, possiamo trovare la chiave per leggere e vivere con resilienza e               

ottimismo anche una situazione critica, proprio come quella che stiamo vivendo.  

Il tema della call di quest’anno apre a molte riflessioni e dà molti spunti, come vedete,                

dipende dal punto di vista in cui lo leggete. 



LA CALL 
La partecipazione alla call è gratuita.  

Possono partecipare al concorso artisti e appassionati italiani e stranieri, senza alcun limite             

di età. Lo staff valuterà la pertinenza al tema e la validità dei contenuti e caricherà le opere                  

in un album sulla pagina Facebook di COOLtour.  

 

Nella prima giornata di ArtWebSound, 7 maggio 2021, verrà inaugurata una mostra virtuale             

che raccoglierà tutte le opere che hanno risposto correttamente alla call e sarà fruibile              

attraverso un link che verrà postato su Instagram e Facebook di COOLtour.  

A questo punto, partirà una valutazione della giuria popolare a suon di like e reactions!  

- Il primo classificato verrà selezionato dalla giuria, verrà contattato dallo staff di              

ArtWebSound per partecipare ad un panel radiofonico che si svolgerà durante le due             
giornate dell’ArtWebSound.  

- I quattro elaborati con il maggior numero di like e i 5 migliori elaborati selezionati dalla                  

giuria verranno caricati  anche sulla pagina Instagram di COOLtour.  

 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile.  

TERMINE  

16 aprile 2021 (entro le ore 24.00)   
Tutti gli elaborati che arriveranno oltre il termine non potranno partecipare alla call.  

INFORMAZIONI TECNICHE 

L’elaborato deve pervenire in forma digitale.  

Sono ammesse le seguenti tecniche:  

Illustrazione, fumetto (max. 1 tavola autoconclusiva) striscia, vignetta, immagine ad          

elaborazione digitale. Tecniche: Pittura, disegno, collage, tecnica mista, elaborazione         

digitale. 

L’elaborato deve essere inedito (non deve aver partecipato ad altre call, nessun’altra            

pubblicazione su internet e/o  social ecc…).  



I partecipanti si rendono garanti dell’originalità dell’opera inviata.  

Si può partecipare con un massimo di 2 elaborati.  

L’elaborato deve essere inviato in un file in formato jpg o png a 300dpi, di formato non                 
superiore all’A4 (21x29,5 cm - dimensione classica foglio da stampante).  

L’opera con cui si partecipa dovrà essere nominata con  “nome_cognome” dell’autore  

(es: mario_rossi.jpg oppure  mario_rossi.png).  

 

I partecipanti dovranno inviare le loro opere al nostro indirizzo mail           
cooltour@lastrada-derweg.org entro la data del termine (16 aprile 2021). 

Nell’oggetto della mail si specifichi “CallArtWebSound”, inserendo nella mail i seguenti           

dati:  

“Nome e cognome dell’autore; data di nascita; residenza; Eventuali pagine social o siti web              

dell’autore”.  

L’invio di elaborati fuori tema, non conformi allo spirito del festival, in formati con conformi a                
quelli specificati (es. pdf, tiff, eps ecc…) o tramite mezzi diversi dalla mail (es. Facebook)               
potrebbe comportare l’esclusione dal contest ed insindacabile sarà la decisione della giuria.  

Cosa state aspettando allora!? Inviateci i vostri elaborati!  

 
Cos’è COOLtour e di che si occupa?  

COOLtour è un progetto dell’Associazione La Strada-Der Weg ONLUS di Bolzano, un luogo             
prima inutilizzato che prende vita grazie ai talenti giovanili. COOLtour è uno spazio di              
crescita e produzione culturale, un ufficio di corrispondenza giornalistica, un hub innovativo            
in cui si ascoltano e raccontano storie attraverso diversi linguaggi. COOLtour ospita            
mostre, rassegne letterarie, riunioni di buon vicinato, funge da sportello informativo a cui             
rivolgersi e zona relax aperta a tutta la comunità, promuove i talenti e le buone pratiche del                 
quartiere. Tra le tante attività, la redazione creativa organizza e promuove l’Artmaysound            
2021 (nelle sue versioni ArtWebSound – sul web, 7 e 8 maggio- e ArtLiveSound – a                
Bolzano, in settembre-).  

Info:  

E-mail: cooltour@lastrada-derweg.org  

mailto:cooltour@lastrada-derweg.org


FB: @cooltourbz  

Instagram: cooltour_bz  

Youtube: COOLtour Bolzano 


