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con il sostegno e la
collaborazione di:
COMUNE DI FRIGENTO

organizza: ‘FRIGENTO-LABORATORIO D’ARTE’
Descrizione del progetto
L’associazione culturale Groucho Teatro-Centro di Ricerca Teatrale, operante nella produzione e
promozione di attività culturali, propone l’evento “Frigento-Laboratorio d’Arte”.

DURANTE IL FINE SETTIMANA DEL 14-15-16 AGOSTO, IL COMUNE DI FRIGENTO (AV), RIDENTE
CITTADINA NELL’ALTA IRPINIA, SI TRASFORMERÀ IN UN VERO E PROPRIO LABORATORIO
ARTISTICO APERTO A DIECI GIOVANI ARTISTI PLASTICI, PREVIAMENTE SELEZIONATI TRAMITE
UNA CONVOCAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE, FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI OPERE
D’ARTE ORIGINALI DA DESTINARE AL COMUNE DI FRIGENTO PER UN ALLESTIMENTO
PERMANENTE.

Verranno selezionate dieci postazioni all’aperto (vicoli particolarmente panoramici, piazze, e
Limiti) dove gli artisti, durante i tre giorni, potranno lavorare alla loro opera ed esporre i propri
lavori, anche precedentemente realizzati, allestendo una vera e propria Galleria-Laboratorio.
L’occasione di trasformare il Comune in un laboratorio aperto risponde all’esigenza di riavvicinare
la cittadinanza all’arte e al fare arte.
In questo modo ci sarà un dialogo diretto tra gli artisti, il luogo a cui le opere verranno destinate e
gli utenti, ovvero i cittadini.
La giornata conclusiva di domenica prevede l’organizzazione della serata con premiazione,
allestimento provvisorio della mostra e concerto di tarantelle e musiche popolari.
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Condizioni

Anche se non è nell’intenzione degli organizzatori creare competizione fra gli artisti, tuttavia vi sarà
un premio finale simbolico di 500 euro.
Il premio finale verrà aggiudicato dagli stessi cittadini attraverso un meccanismo di voto. L’artista
che riceverà il maggior numero di voti della cittadinanza e dei visitatori risulterà il vincitore.
Riteniamo che questo possa stimolare attivamente l’attenzione e lo spirito critico della cittadinanza.
Ogni artista sceglierà una propria opera da destinare al Comune di Frigento, che si impegnerà a
organizzare un allestimento permanente, in un luogo prescelto o in vari punti del paese.
Per dare continuità all’azione, prevediamo di pubblicare per il prossimo anno un catalogo delle
opere presentate in concorso per dare visibilità ai giovani artisti e all’iniziativa, che potrebbe avere
un seguito, negli anni a venire, il tutto previo raggiungimento dei fondi necessari per la
realizzazione.
Per tutti gli artisti partecipanti è previsto un rimborso spese di euro 100 cadauno per l’acquisto dei
materiali necessari per la realizzazione dell’opera.
Sarà garantito vitto e alloggio per gli artisti partecipanti, nei giorni 14, 15 e 16 di Agosto. Il viaggio
di e per Frigento rimane a carico dell’artista invitato.

Per partecipare
Per partecipare alle selezioni, inviare all’indirizzo groucho@grouchoteatro.it, entro il 7 di Luglio
2009:
-

Curriculum Vitae
Minimo 4 foto delle proprie opere
Lettera di motivazione a partecipare all’iniziativa, argomentando come si intende
organizzare il lavoro nei giorni in questione

La commissione organizzatrice valuterà le proposte giunte e entro il 13 di Luglio contatterà gli
artisti.

Ass. Cult. Groucho Teatro - Centro di Ricerca Teatrale
SEDE LEGALE: via Duomo 21, 83040-Frigento (AV) - Cod. Fisc.: 90010020643, P.Iva: 02588840641
SEDE OPERATIVA: via Vallarsa 16, 00141, Roma. tel. +39-347-6442529; tel/fax: +39-06-64495058
www.grouchoteatro.it info: groucho@grouchoteatro.it

2

Programma
Venerdi 14 agosto
Mattina:
Arrivo degli artisti e sistemazione dell’alloggio.
Pomeriggio:
Apertura del Laboratorio con intervento del Sindaco per la presentazione dell’evento.
Assegnazione delle postazioni in cui i singoli andranno ad operare.
Inizio dei lavori.
Sabato 15 agosto
Laboratorio aperto
Domenica 16 agosto
Chiusura del Laboratorio aperto
H 21.00 serata conclusiva
Concerto di tarantelle
Assegnazione del Premio.
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