NUOVE ROTTE DELLA CULTURA: ARTISTI ALL'OPERA
FESTIVAL SULLA NASCITA DELL'OPERA D'ARTE
SELEZIONE PER ARTISTI

L'ASSOCIAZIONE V!RA2019
V!RA2019 è un'associazione senza scopo di lucro nata fra i volontari operanti a supporto della candidatura
della città di Ravenna a Capitale Europea della Cultura 2019. Oltre alle attività di volontariato richieste dallo
Staff di Ravenna2019, l'Associazione propone e organizza iniziative culturali e turistiche (quali festival,
rassegne, manifestazioni, esposizioni artistiche...) autonomamente e in collaborazione con enti e imprese
del territorio. V!RA2019 è quindi un organismo ufficiale di governance che affianca gli altri organi
istituzionali nel processo di candidatura. Tra i fini dell’Associazione si ricordano la promozione di artisti
emergenti, di linguaggi artistici che hanno poca visibilità e l’obiettivo di avvicinare il pubblico all’arte.

IL CONTESTO
Il Festival Nuove Rotte della Cultura: Artisti all’opera si inserisce nel contesto di fermento culturale
conseguente alla candidatura di Ravenna a Capitale Europea della Cultura. In vista della designazione, la
città è nel frattempo invitata a valorizzare le proprie peculiarità e a dare dimostrazione della propria
creatività. Il luogo prescelto per lo svolgimento del Festival sono le Artificerie Almagià, recupero
architettonico di un affascinante edificio industriale, è stata la prima opera svolta in un’ottica di
rivalutazione del quartiere Darsena, che rappresenta una grande scommessa per l’Amministrazione
comunale. La location dell’evento, infatti, è stata scelta per questa sua forte carica simbolica: visione e
trasformazione del futuro.

IL FESTIVAL
Nato dal desiderio di favorire la contaminazione fra le arti e di ridurre la distanza fra il pubblico ed esse, il
Festival Nuove rotte della cultura: Artisti all'opera si sviluppa offrendo allo spettatore la fruizione di una
performance che coinvolge artisti di varie discipline impegnati nella creazione di un'opera d'arte durante
l'arco della serata e accompagnati da musica dal vivo. Artisti e musicisti interagiranno traendo ispirazione
l'uno dall'arte dall'altro, dando vita così a un'opera inedita.
Lo spettatore si troverà dunque proiettato in una dimensione intima che ricrea l’atmosfera propria di un
atelier.

Associazione V!RA2019 - Tel. 347 1768102 - info@vira2019.it - www.vira2019.it

Dopo l'esperienza positiva del 2013, che ha visto la compartecipazione dell'Assessorato alle Politiche
Giovanili e dello Staff di Ravenna2019, entrando a far parte del calendario di Prove Tecniche per la
candidatura, quest’anno per l'organizzazione del Festival si è deciso di coinvolgere l' Accademia di Belle Arti
di Ravenna per far sì che gli studenti possano prendere parte in maniera attiva al progetto, mettendo in
campo l'esperienza acquisita e le idee nel pieno spirito in cui è nata l’associazione stessa.
L'edizione 2014 ha un programma articolato che comprende tre serate che si svolgeranno con cadenza
mensile a partire da febbraio e una serata conclusiva che avrà luogo presso le Artificerie Almagià il 16
maggio. Le prime tre serate avranno la funzione di anteprima di ciò che avverrà durante l'evento
conclusivo, un assaggio dunque di Nuove rotte della cultura: Artisti all'opera in cui si esibiranno un artista e
un musicista.

FINALITA’ DEL BANDO
L’Associazione V!RA2019 vuole coinvolgere gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Gli artisti che
manifesteranno interesse verso la manifestazione saranno chiamati a dare il proprio contributo durante la
fase preparatoria condividendo con l’Associazione idee e opinioni, e partecipando alla serata conclusiva che
si svolgerà il 16 maggio p.v. alle Artificerie Almagià, creando un’opera durante l’arco della serata. L’impegno
richiesto consiste, dunque, nella presenza ad almeno due incontri conoscitivi e preparatori, e nella
performance durante la serata di chiusura del Festival. Agli artisti partecipanti verrà corrisposto un rimborso
spese.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli artisti che intendono rispondere alla presente comunicazione dovranno compilare la scheda di
partecipazione reperibile sul sito www.nuoverottedellacultura.it e inviarla entro il 15/03/2014 tramite
posta elettronica all’indirizzo info@vira2019.it. Dovranno allegare, inoltre, immagini di buona qualità di
almeno 3 opere accompagnate da nota esplicativa che ne riassuma le informazioni basilari (tecnica,
dimensione, titolo e tema). Sarà possibile allegare anche un curriculum artistico.
L’invito è rivolto a tutti gli iscritti all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, sia al triennio che al biennio, e
potranno accedere alla selezione candidandosi individualmente o in gruppo.

CONTATTI e INFORMAZIONI
Referente: Patrizia Cauteruccio
Cell.: 340 5662781
E-mail: info@vira2019.it
Sito web: www.nuoverottedellacultura.it - www.vira2019.it
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

RECAPITO TELEFONICO

INDIRIZZO EMAIL

EVENTUALE SITO INTERNET DI RIFERIMENTO

TITOLI DI STUDIO

TECNICHE ARTISTICHE PRATICATE

AMBITO DI PREFERENZA
Autorizzazione trattamento dei dati
Ai sensi della legge 675/96 autorizzo l’Associazione V!RA2019 alla registrazione su supporto informatico dei dati da
me forniti e al trattamento di tali dati che tale organizzazione dovrà effettuare al fine di propormi sue future iniziative.
Sono consapevole che la legge mi conferisce il diritto di chiedere conferma di tali dati, rettificarli e aggiornarli, di
ottenere la loro cancellazione, di oppormi gratuitamente al loro trattamento prendendo in qualunque momento
contatto con l’Associazione V!RA2019.
[ ] Autorizzo

Data

Firma

______________________

____________________________

NOTA BENE: La scheda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 15/03/2014 all’indirizzo e-mail
info@vira2019.it, con allegato: immagini di buona qualità di almeno 3 opere, e una nota esplicativa che ne
riassuma le informazioni basilari (tecnica, dimensione, titolo e tema). E’possibile allegare anche un
curriculum artistico.

Associazione V!RA2019 - Tel. 347 1768102 - info@vira2019.it - www.vira2019.it

