
 

 
  

 

Festival MuTAMenti 

Musica, Teatro e Arte per lo sviluppo sostenibile 

“MutAMenti" è un'iniziativa di promozione artistica, musicale e teatrale interamente dedicata al Festival dello 
Sviluppo Sostenibile, ideata e promossa da Luoghi Comuni e Artelive360 e realizzata con il contributo della Regione 
Lazio. 
 
A Cappella Orsini, nel centro storico di Roma, dal 10 al 12 ottobre 2020, in un contesto di pura sperimentazione 
creativa, le diverse forme espressivo-artistiche si interfacceranno con le nuove tecnologie, spaziando dalla musica, 
al teatro, all'arte visiva e performativa, fino ai talk e alle iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche legate alla 
rigenerazione urbana e allo sviluppo sostenibile. Il Festival MuTAMenti intende trasformare un luogo storico e 
suggestivo di Roma, quale l’ex chiesa sconsacrata di Cappella Orsini, in un laboratorio creativo, attivo e dinamico, 
capace di precorrere gli scenari futuri di sviluppo e collaborazione tra le varie forme d’arte, con la volontà di portare 
un contributo decisivo nel definire gli orientamenti e le trasformazioni per uno sviluppo sempre più sostenibile. 
 
Arte, cultura, bellezza, in un unico grande contenitore, realizzato anche grazie al contributo di ciascun artista e 
rivolto ad un pubblico eterogeneo, dai ragazzi/e fino agli adulti e over 60.    
L’arte esce dalle gallerie e dai tradizionali luoghi espositivi per contaminare i luoghi non convenzionali degli spazi 
urbani. 
 
Durante le tre giornate, dal 10 al 12 ottobre, il pubblico avrà modo di visionare le opere dedicate allo sviluppo 
sostenibile e confrontarsi con i vari artisti per scoprire insieme cosa ne sarà del futuro prossimo, anche alla luce 
dell’emergenza sanitaria. 
 
Un insieme di emozioni, racconti e opere d’arte, tutto dal vivo. Gli Artisti avranno l’opportunità di interagire con il 
pubblico durante gli eventi live e attraverso le piattaforme digitali che consentiranno a tutti di seguire, anche da 
casa, la realizzazione delle opere. 
E ancora, concerti di musica classica e jazz, performance live di pittura/scultura e inediti spettacoli teatrali a cura 
del Laboratorio teatrale di Massimiliano Bruno.    
 
Al fine di diffondere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU, gli artisti 
contemporanei, selezionati da Artelive360, (pittori, scultori, fotografi, performer, videoartist, ecc.) adotteranno 
uno degli SDGs e esporranno un'opera relativa all'obiettivo adottato, diventando così Ambassador della 
sostenibilità e del festival MuTAMenti.    
 
A conclusione del Festival verrà organizzata una tavola rotonda sulla rigenerazione urbana e le città sostenibili 
nella quale interverranno referenti istituzionali, docenti ed esperti. 
 
Tutte le attività in programma saranno realizzate nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di spettacolo. 
L'utilizzo delle nuove tecnologie e delle piattaforme multimediali consentirà di sopperire all’eventuale ridotta 
partecipazione live del pubblico, considerata la peculiare situazione di distanziamento sociale e di emergenza in 
cui versa attualmente il paese. Una campagna digital che coinvolgerà organizzatori, artisti e pubblico diffonderà 
l’iniziativa e contribuirà ad incentivare l'interesse verso l'arte, la cultura e i temi della sostenibilità.    
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Regolamento 

 
1. Artelive360, nell’ambito del Festival MuTAMenti curerà la collettiva d’arte portando all’interno della 

Cappella Orsini il format MeetArt: uno spazio degli artisti, per gli artisti e gli amanti dell’arte 
 
2. Alla call possono partecipare artisti di qualsiasi nazionalità e religione, senza limiti di età, operanti in 

qualsiasi ambito artistico e creativo. Sono consentite tutte le tecniche artistiche relative ai generi della 
pittura, della scultura, del mosaico, della fotografia e delle opere digitali e/o tecnica mista 

 
3. La collettiva d’arte durerà dal 10 al 12 ottobre 2020  
 
4. Gli artisti verranno selezionati dall’associazione Artelive360, sulla base della presentazione della propria 

spontanea candidatura che avverrà secondo il modulo Allegato. 
 

5. La candidatura, con allegata una foto dell’opera, dovrà essere inviata entro il 30 settembre 2020 
all’indirizzo di posta elettronica info@artelive360.it  

 
6. La partecipazione prevede: 

o l’esposizione di un’opera all’interno dello spazio di Cappella Orsini 

o un vernissage e un finissage dedicato alla collettiva d’arte 

o un piano di comunicazione a supporto  

o la pubblicazione dell’artista e dell’opera sul sito www.meetart-roma.it e sui relativi canali social 

 

7. All’artista è richiesto: 

  

o di selezionare un obiettivo di sviluppo sostenibile tra i 17 dell’Agenda 2030 dell’ONU e promuoverlo 
attraverso l’esposizione di una propria opera ad esso dedicata 

o di partecipare agli eventi di comunicazione previsti a supporto dell’iniziativa 

o di partecipare, laddove possibile, ad alcuni appuntamenti con l’eventuale pubblico interessato  

o di comunicare l’adozione dell’obiettivo di sviluppo sostenibile, anche attraverso i propri canali social, 
usando gli hashtag ufficiali #ORADIAGIRE #FestivalSviluppoSostenibile #FestivalMuTAMenti 
#meetartroma 

 

7. Le opere selezionate dagli organizzatori verranno inviate/consegnate a Roma, presso indirizzo da 
concordare con gli organizzatori, a cura e a carico di ciascun artista che, a conclusione, si occuperà 
del relativo disallestimento 

8. La partecipazione prevede un contributo simbolico di € 10, a copertura parziale delle spese 
organizzative e di comunicazione sostenute per la collettiva 

9. L’organizzazione della collettiva MuTAMenti non prevede una polizza assicurativa specifica per 
le opere esposte. Artelive360, Luoghi Comuni e Cappella Orsini declinano ogni responsabilità 
sulle opere esposte 

mailto:info@artelive360.it
http://www.meetart-roma.it/
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10. In caso si ritenga necessario assicurare le proprie opere, l'attivazione della polizza sarà a cura e a 
carico di ciascun artista 

11. Partecipando alla collettiva MuTAMenti, si concede agli organizzatori l'autorizzazione al 
trattamento dei propri dati personali e all'utilizzo di materiale fotografico e promozionale relativo 
alle opere esposte, per attività di comunicazione integrata e diffusione degli eventi organizzati 
da Artelive360, nell’ambito della collettiva e del Festival 

12. L’artista potrà decidere di mettere in vendita quadri, opere e allestimenti realizzati ed esposti 
all’interno di MuTAMenti; in tal caso, Artelive360 supporterà gli artisti nello svolgimento di 
queste attività. La fatturazione delle opere vendute sarà di competenza esclusiva dell’Artista. 
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ALLEGATO A 

 

Nome e Cognome Artista  ________________________________________________________ 

Obiettivo SDGs adottato (numero e titolo) ___________________________________________ 

Opera N_______________________________________________________________________ 

Titolo__________________________________________________________________________ 

Anno __________________________________________________________________________ 

Tecnica ________________________________________________________________________ 

Dimensioni_____________________________________________________________________ 
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ALLEGATO B 

 

 

Foto  

 

 

 

 

 

Breve Bio  

 

 

 

 

 

 

Critica dell’artista da inserire nei materiali di comunicazione (cartacei e online) della collettiva 

 


