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Open Call per artisti 

Tipica Food & Art – l’arte interpreta le tipicità del Sud-Est Barese 

 

“Tipica Food & Art – L’arte interpreta le tipicità del Sud-Est Barese” è un progetto del GAL 

Sud Est Barese in collaborazione con i seguenti partner: l’associazione culturale ETRA E.T.S, 

l’associazione culturale Volontari per la Cultura, la galleria d’arte “Galleria Cattedrale” di 

Conversano. I partner affiliati sono i comuni di Conversano, Rutigliano e Mola di Bari. Il 

progetto si avvale della direzione artistica delle associazioni culturali succitate e della 

curatela della critica d’arte Lia De Venere. 

Il progetto mira a realizzare un visual tour attraverso le tipicità dell’area a sud-est di Bari, 

con particolare riferimento ai territori di Conversano, Rutigliano e Mola di Bari.  

Il percorso pone in relazione l’arte contemporanea e le risorse agricole e ittiche locali per 

promuovere e valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale, fatto di arte, 

storia, enogastronomia e tradizioni. 

Per ciascun territorio è stata individuata una tematica derivata dalle tipicità 

enogastronomiche: a Conversano sarà protagonista la ciliegia, a Rutigliano l’uva e a Mola 

di Bari i pesci. 

Il progetto “Tipica Food & Art – l’arte interpreta le tipicità del Sud-Est Barese” ha ricevuto 

un finanziamento dalla Regione Puglia nell’ambito del “Programma Straordinario in 

materia di cultura e spettacolo per l’anno 2018”. 

Di seguito si specificano i dettagli della call definiti dalla direzione artistica del progetto: 

- COSA SI CERCA: la chiamata è rivolta ad artisti pugliesi di età compresa tra il 25 e i 40 

anni che intendano proporre una personale interpretazione di una delle tipicità 

individuate dal progetto per i territori coinvolti (Conversano: ciliegia - Rutigliano: uva da 

tavola - Mola di Bari: pesce) attraverso un’opera realizzata con linguaggi diversi (pittura, 

scultura, fotografia, video, istallazioni); 

- COSA SI OFFRE: agli artisti selezionati sarà offerto l’inserimento della loro opera 

all’interno nella mostra finale alla conclusione del progetto;  il conseguente inserimento 

del nome dell’artista e dell’immagine dell’opera realizzata all’interno degli strumenti di 

comunicazione predisposti nell’ambito del progetto; inoltre sarà corrisposto all’artista 

un contributo omnicomprensivo per la realizzazione e prestito dell’opera stessa per 

tutta la durata del progetto pari ad Euro 300,00  al lordo di ogni onere di legge; 
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- COSA È RICHIESTO: l’artista che intenda presentare la propria candidatura dovrà inviare 

la scheda dell’opera utilizzando il modulo allegato (SCHEDA OPERA) ed una propria 

biografia sintetica accompagnata da alcune immagini di opere già realizzate; 

- CANDIDATURE: le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 15 

luglio 2019 via mail all’indirizzo info@galseb.it e, per conoscenza a 

associazioneculturaleetraets@gmail.com; 

- SELEZIONE: la selezione sarà curata dalla direzione artistica del progetto nelle persone 

della prof. Lia De Venere, del dr. Luciano Perrone e dott.ssa Valentina Gigante; l’esito 

della selezione sarà comunicato entro il 25 luglio 2019; 

- TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE: le opere degli artisti selezionati 

dovranno essere realizzate entro il 20 settembre 2019; 

Per eventuali informazioni contattare associazioneculturaleetraets@gmail.com. 

Mola di Bari, 05/06/2019 

Il Direttore 

______________________________ 

(dott. Arcangelo Cirone) 

 

 

 

 

 

 

 


