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OPEN CALL PER ARTISTI 
 

Grano Buono di Rutigliano: tra Arte Contemporanea e  
Valorizzazione della Cultura Contadina  

 

Il progetto “Grano Buono di Rutigliano: tra Arte Contemporanea e Valorizzazione della 
Cultura Contadina” punta alla promozione ed alla valorizzazione del Grano Buono di 
Rutigliano: una varietà colturale a rischio estinzione che ha ottenuto recentemente 
l’iscrizione al Registro Regionale delle Risorse Genetiche della Regione Puglia ed 
all’Anagrafe Nazionale della Biodiversità del MIPAAF.  

Il progetto è promosso dal GAL Sud Est Barese in collaborazione con il Comune di 
Rutigliano e l’Associazione Culturale PortaNuova. 

Il progetto si inserisce nel percorso avviato dal GAL per porre l'arte contemporanea e le 
sue tipicità in relazione con il patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul 
territorio del sud est barese. È un’indagine artistica sperimentale che ha l’obiettivo di 
riconnettere la cittadinanza con le storiche tradizioni culturali contadine facendo leva su 
linguaggi sperimentali e di arte contemporanea. 

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

- COSA SI CERCA: la chiamata è rivolta ad artisti pugliesi che intendano proporre una 
personale interpretazione del Grano Buono di Rutigliano 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 che si svolgerà presso la Sede dell’Associazione PortaNuova (Via 
Michele Troiano n. 30/32 – Rutigliano) per tutto il mese di luglio 2021 e con 
inaugurazione in occasione della Festa del Grano Buono di Rutigliano (2-3 luglio 2021); 
l’inserimento del nome dell’artista e dell’immagine dell’opera realizzata all’interno degli 
strumenti di comunicazione predisposti nell’ambito del progetto; inoltre saranno 
corrisposti ai primi 3 artisti classificati un premio pari ad Euro 300,00 (1° Posto), Euro 
200,00 (2° Posto), Euro 100,00 (3° Posto) al lordo di ogni onere di legge, per la 
realizzazione ed il prestito dell’opera stessa per tutta la durata del progetto; 
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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; 

- TERMINE DI CANDIDATURA: le candidature dovranno essere presentate entro le ore 
12:00 del 15 maggio 2021 via mail all’indirizzo info@galseb.it (Rif. Partecipazione Open 
Call Grano Buono di Rutigliano).    

- SELEZIONE DEGLI ARTISTI: la selezione sarà curata da una giuria esperta selezionata dal 
GAL Sud Est Barese; l’esito della selezione sarà comunicato entro il 20 maggio 2021; 

- TERMINE CONSEGNA OPERA: le opere degli artisti selezionati dovranno essere 
realizzate e consegnate ai curatori della mostra entro e non oltre il 01 luglio 2021; 

Per eventuali informazioni contattare info@galseb.it. 

Mola di Bari, 08/03/2021 

Il Direttore 

______________________________ 
(dott. Arcangelo Cirone) 

 
 
 
 

 
 

 


