
                           

 

 

 

ArtèEuropa 
 

L'associazione senza scopo di lucro Ragnarock, in collaborazione con il Parlamento Europeo 

in Italia e l'Accademia di Belle Arti di Roma, propone “ArtèEuropa” una manifestazione volta 

a dare ai giovani artisti dell'Accademia la possibilità di raccontare i temi europei ed in 

particolare la Conferenza sul Futuro dell’Europa attraverso l’arte. 

Ogni studente, individualmente o in un lavoro collettivo, sarà invitato a produrre un'opera 

artistica originale sui temi della Conferenza sul futuro dell’Europa: Dignità umana, Libertà, 

Democrazia, Uguaglianza, Stato di diritto, Diritti umani; Clima, tutela dell’ambiente e salute; 

digitale; tutela sociale; uguaglianza e solidarietà; l’Europa nel mondo, Migrazione.  

Si invitano pertanto gli studenti interessati di ogni dipartimento (pittura, scultura, illustrazione, 

grafica artistica, arte per la terapia, cinema, fotografia e audiovisivo, moda e multimedia, 

comunicazione e didattica dell'arte) ad inviare loro cv, portfolio ed una breve bozza di idea per 

una selezione. Viene lasciata libertà creativa agli studenti per l'ideazione dell'opera, che tuttavia 

dovrà rientrare nelle tematiche sopracitate.  

Una volta selezionati gli studenti potranno cominciare a realizzare le proprie opere. Immagini, 

video dei lavori in corso, interviste agli artisti verranno realizzati regolarmente lungo il 

percorso e pubblicati sui social media dell'associazione ed i media dell'ufficio di Roma del 

Parlamento Europeo. A questo fine sarà chiesta la firma di una liberatoria ad hoc che consenta 

al Parlamento europeo di diffondere immagini e video liberamente in correlazione al progetto 

ArtèEuropa citando ovviamente gli autori.  

Il progetto avrà un percorso visivo principalmente su piattaforme, siti e social media, sono 

quindi auspicabili opere che tengano conto di questa peculiarità  

L'evento sarà inserito sul sito del Parlamento europeo e sulla piattaforma della Conferenza 

sul Futuro dell'Europa .  

Le opere andranno terminate entro il 4 Aprile 2022. L’8 aprile saranno presentate in un evento 

con la stampa ufficiale nella sede del Parlamento Europeo a Roma.    

L'obiettivo di questo evento di comunicazione è di utilizzare l'arte per sensibilizzare i giovani 

e i cittadini su questioni rilevanti per il futuro dell'Europa, di presentare agli studenti le diverse 

piattaforme che il Parlamento offre e che possono essere utilizzate, di dare voce attraverso 

media e canali ufficiali ad un pubblico giovane per coinvolgerlo attivamente nella cittadinanza 

europea.  

                                  



Le opere finali rimarranno di proprietà esclusiva degli artisti. La diffusione in 

relazione al progetto ArtèEuropa sarà consentita per i partner del progetto senza fini di lucro, 

citando gli autori sui media e social media del Parlamento europeo come anche per diffusione 

alle testate giornalistiche, agenzie stampa e media e tv in relazione alla promozione e diffusione 

dell’evento . 

Su richiesta sarà organizzato un incontro con i funzionari del Parlamento europeo per 

approfondimenti e domande sull’Europa e sui temi specifici. 

Per l'invio della domanda scrivere, entro e non oltre il 07 marzo 2022, specificando nell'oggetto 

ArtèEuropa, a: info@ragnarock.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

                             

    


