
OPEN CALL FOR ARTISTS

PROGETTO DI COMUNITA’ REALIZZATO DA A.P.S.LE VORIE CON FONDAZIONE

MATERA BASILICATA 2019

OSPITA UN ARTISTA:

“ROTONDELLA E LA SUA GENTE – PEOLPLE AND LANDSCAPES”

Scadenza 10 Dicembre 2019

Ospita un artista: “Rotondella e la sua gente – People and Landscapes” è il progetto

di comunità di Matera 2019 ideato e realizzato dall’A.P.S. Le Vorie con Fondazione Matera

Basilicata 2019.

L’A.P.S. Le Vorie propone iniziative ad alto contenuto culturale ed innovativo che

valorizzano il territorio. Si fonda sui principi di solidarietà e inclusione. Il nome

dell’Associazione trae origini dal termine dialettale della "Voria", il vento di Bora, freddo e

frizzante, che ripulisce l'aria così come l'innovazione culturale "rinfresca" la mente e offre

nuovi punti di vista.

I partner del progetto sono: Comune di Rotondella, Fidas Rotondella, Basilicata

Adventure, Rainbow Dance, Greeters Rotondella

La naturale predisposizione dei cittadini rotondellesi all’accoglienza ha stimolato la

realizzazione di un progetto di ospitalità che individua le famiglie come il luogo adatto per

offrire la residenza gli artisti. Le famiglie ospitanti, insieme alla comunità e alle varie

associazioni partner (Basilicata Adventure, Rotondella Greeters, Rainbow Dance, Fidas

Rotondella) hanno il compito di far conoscere le peculiarità del territorio, sia dal punto di

vista naturalistico, che storico, che culinario.

Attraverso il presente bando saranno selezionati 3/5 artisti (performer, videomaker, pittori,

scultori, compositori, fotografi, street artist, poeti etc.) che vivranno dai 5 ai 7 giorni presso

le famiglie nel mese di GENNAIO 2020. I partecipanti saranno suddivisi in vincitori e

riserve*.

REGOLAMENTO

1. TEMA

Il tema dell'intervento artistico è "Rotondella e la sua gente - People and

landscapes", e gli artisti (di seguito indicati anche come “partecipante”) hanno la

possibilità di poter esplorare il vasto territorio comunale attraverso la collaborazione

con le Associazioni Basilicata Adventure e Rotondella Greeters; di poter conoscere

gli aspetti della danza tradizionale con l’Associazione Rainbow Dance e gli aspetti

sociali con l’Associazione Fidas Rotondella. La partnership con il Comune di

Rotondella consente l’impiego di spazi pubblici chiusi e/o aperti per svolgere le



attività sia durante il periodo di ospitalità che per le esposizioni successive. L’evento

finale è la “Festa di Comunità”.

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Inviare CV; foto personale; form di iscrizione allegato, dossier di presentazione in

formato PDF; una selezione di max 5 fotografie per raccontare la propria

esperienza artistica; proposta workshop formativo; link a materiale audio e video

che deve essere reso disponibile su Vimeo o Youtube, form di partecipazione

compilato.

Il partecipante deve offrire almeno un workshop formativo, partecipare all’evento

finale “Festa di Comunità”, realizzare un’opera finita nei giorni di ospitalità.

La partecipazione è gratuita (non è necessaria una quota di partecipazione), non

retribuita (i partecipanti non riceveranno alcun compenso).

Residenza d’arte: durata da 5 a 7 giorni nel periodo di Gennaio 2020.

Sono compresi:

- Vitto e alloggio presso le famiglie (stanza singola)

- Spazio di lavoro in locali messi a disposizione dalle stesse famiglie e/o dal Comune

- Rimborso biglietto treno/aereo/bus per raggiungere Rotondella

- Rimborso totale o parziale acquisto materiale

- Eventuale noleggio di attrezzature (service, proiettori etc.)

- Visibilità su media e social media dell’Associazione Le Vorie, del Comune di

Rotondella.

3. CRITERI DI SELEZIONE

La commissione sarà annunciata entro e non oltre l’8 dicembre e formata da esperti

di cultura e dell’arte visuale.

Non ci sono né limiti né restrizioni di età, provenienza (Italia o estero), tecniche

utilizzate.

La selezione dei partecipanti si basa sui seguenti criteri per un punteggio massimo

di 100:

- disponibilità a svolgere almeno un workshop formativo inclusivo: 30 Punti

- l’opera deve essere compiuta nel breve periodo dell’ospitalità e, ove possibile,

“partecipata”, cioè realizzata con la collaborazione di coloro che aderiscono ai

workshop: 30 + 10 punti se si prevede la partecipazione attiva della comunità

- l’opera realizzata rimane di proprietà intellettuale dell’artista, ma resterà a

disposizione della cittadina di Rotondella (Le Vorie e/o i partner: si occupano della

tutela e della conservazione delle opere; dispongono delle opere anche per



esposizioni temporanee al di fuori del territorio cittadino senza finalità commerciali

per promuovere il Paese; l’artista verrà sempre citato): 10 punti

- Valutazione del CV artistico: 20 punti

Il materiale per la candidatura deve pervenire entro la data di scadenza del bando e

non si è ammessi con un punteggio inferiore a 65.

4. CRITERI DI ESCLUSIONE

- Coloro che non hanno partecipato alla selezione

- Invio materiale incompleto oppure oltre i limiti temporali stabiliti dal bando

- essere membri della giuria o un soggetto che a vario titolo collabora alla

realizzazione del progetto

5. SCADENZA

Il materiale deve essere inviato entro il 10 dicembre alle ore 23:59 all’indirizzo

e mail: levorie.associazioneculturale@gmail.com

L’esito verrà comunicato via mail al partecipante entro il 20 dicembre 2019.

In caso di rinuncia alla partecipazione dopo la selezione deve essere comunicato

via mail a levorie.associazioneculturale@gmail.com

A selezione avvenuta i nomi dei partecipanti, immagini e informazioni verranno

diffusi tramite i canali di informazioni che l’associazione riterrà opportuni senza

finalità di lucro.

*(le riserve saranno chiamate in caso di rinuncia da parte di un vincitore)


