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PUBLIC SCAPE TARANTO 

Pratiche artistiche per un senso collettivo del paesaggio 

 

Call residenze artistiche 

PREMESSA 

Public Scape Taranto è un concorso finalizzato allo sviluppo del programma di residenze artistiche “#We 
are Taranto”, nell’ambito del progetto “Green Routes”. Progetto finanziato nell’ambito del bando 
“Ambiente è Sviluppo” dalla Fondazione Con il Sud. Partner del progetto sono: AUGEO, Taranto (soggetto 
responsabile); ECCOM Progetti, Roma; Bocche del vento, Taranto; CE.FO.P. S.C. Maria Acclavio, Taranto; 
ZONA, Roma.  

Il progetto Green Routes, che si sviluppa attorno a quattro azioni principali, utilizza i linguaggi artistici e 
della creatività per incentivare meccanismi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini per favorire il 
legame con il territorio, processi di valorizzazione e l’empowerment di comunità.  

Le attività messe in campo sono di diverso tipo e hanno visto la realizzazione di laboratori/percorsi di 
formazione per diffondere e rafforzare le zone di contatto con il territorio, l’apprendimento permanente 
e interventi di sensibilizzazione. Nello specifico, tra le azioni di progetto ci sono: 

! Green garden collective: processi di co-progettazione per valorizzazione gli spazi urbani poco 
vissuti, con l’obiettivo di intervenire su giardini, beni culturali, corti interne, sia pubblici, che 
privati nella provincia di Taranto; 

! Memorie green: laboratori per favorire la memoria collettiva sul rapporto tra architettura e 
natura, ma anche su tematiche relative al lavoro. L’obiettivo è di lavorare sull’immagine della 
città di Taranto tra memoria e chiavi di lettura contemporanee che possano aprire nuovi 
immaginari e prospettive. 

! Green school: si sviluppa attraverso tre tipologie di interventi: percorsi di formazione per la 
creazione di imprese nel settore green; laboratori di apprendimento non formale per ragazzi. 
Inoltre sarà realizzato un manifesto delle innovazioni per Taranto attraverso una call aperta a 
tutti. 

! Med-movie: un percorso con fotografi e video maker realizzato con i ragazzi del IIS Calò per 
raccontare Taranto con uno sguardo autoriale e con sguardi collettivi, il lavoro confluirà in una 
mostra che sarà inaugurata a settembre 2018. 
Inoltre saranno realizzati interventi di land art ma non solo, attività culturali che coinvolgeranno il 
territorio tarantino per favorire percorsi di fruizione territoriale integrata. L’idea è di lavorare su 
una fruizione diffusa che mette in interazione sistematica le istituzioni culturali, il paesaggio, le 
comunità, le imprese e le associazioni. All’interno di questa azione si sviluppa il programma di 
residenza artistica “#We are Taranto”, che nell’aprile 2017 ha inaugurato negli spazi del chiostro 
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del Conservatorio Paisiello di Taranto, l’intervento artistico partecipato “Paesaggio indeciso” 
dell’artista Guendalina Salini (http://www.greenroutes.it/un-paesaggio-indeciso-nel-cuore-di-
taranto/), che ha visto la realizzazione di un laboratorio che ha coinvolto le comunità per 
seminare e far germogliare parole di speranze per Taranto.  

All’interno di questa cornice il concorso Public Scape intende lavorare su una serie di interventi artistici 
diffusi nella città che mettano in interazione sistemica le istituzioni culturali, le comunità, le imprese e le 
associazioni della città di Taranto e della sua provincia, in un dialogo sinergico con il paesaggio antropico 
e naturale locale, attraverso l’uso di diversi linguaggi artistici.  

Art.1 CONCEPT 

Protagonista della residenza artistica, la città di Taranto: città “dei due mari”, dei ponti (di pietra, 
girevole, punta penna pizzona tra i ponti più lunghi di Europa), delle cattedrali (Concattedrale G. Ponti) 
dei conventi e dei palazzi nobili, città dei mestieri del mare e dell’antica economia della mitilicoltura, ma 
anche città della produzione e trasformazione siderurgica, dell’Ilva e della sfida alla sostenibilità 
ambientale. Questi sono solo alcuni degli elementi che contribuiscono a generare la complessità e la 
bellezza del paesaggio tarantino, tra elementi antropici e naturali, a volte disarmonici.  

Public Scape invita gli artisti a confrontarsi con la complessità del paesaggio tarantino, in una relazione 
immersiva e di prossimità, ma in particolar modo di lavorare sul senso collettivo del paesaggio.  

Public Scape vuole stimolare tutte quelle forme di pensiero e azioni che «allargano gli orizzonti della 
speranza, espandono il campo dell’immaginazione, generando maggiore equità», che l’antropologo di 
origine indiana Arjun Appadurai ci invita a chiamare «etica della possibilità».  
Questo processo di costruzione pubblica del paesaggio rafforza la percezione, contribuisce alle 
rappresentazioni di un paesaggio che esiste solo in quanto pubblico, nella sua dimensione spaziale, 
temporale, immaginativa, a livello percettivo e socioculturale.  
 
L’esigenza di democratizzazione del paesaggio, di una responsabilità collettiva nella rappresentazione, 
cura e valorizzazione, nella visione degli elementi che lo compongono, la contemplazione, il contatto, la 
creazione, diventano fattori fondamentali per ritornare a fare parte del paesaggio. 
La lacerazione del legame della natura con la città è stato uno dei temi al centro di quasi cinquant’anni 
della storia di Taranto, radicandosi profondamente nel dibattito pubblico. L’invito, rivolto agli artisti a 
confrontarsi con la città, è la possibilità di una nuova esperienza paesaggistica a cui speriamo possa dar 
vita una nuova coscienza paesaggistica.  

La città di Taranto diventa un punto di riferimento per promuovere azioni di coinvolgimento delle 
comunità per valorizzare il territorio, co-creare gli interventi con gli artisti, lavorare sulla cura della città 
e favorirne il legame culturale, sociale, affettivo. L’idea è di realizzare un percorso artistico diffuso che 
rafforzi un dialogo tra interno ed esterno dei sette luoghi simbolo della città di Taranto, che sperimenti 
nuove modalità di valorizzazione territoriale attraverso linguaggi artistici e processi partecipati che 
vedano le stesse comunità locali protagoniste della creazione e condivisione degli interventi che verranno 
realizzati. 
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Gli interventi artistici saranno disseminati nella città di Taranto per favorire un’interazione quotidiana, 
per lasciare un segno tangibile delle relazioni nel paesaggio; un paesaggio fatto di narrazioni, dialoghi, 
incontri con i cittadini e con la natura, favoriti dagli artisti. 
 
La scelta di sette luoghi vuole essere l’opportunità di costruire una narrazione urbana collettiva 
utilizzando l’arte come elemento di valorizzazione della città stessa. Il Castello Aragonese e il ponte 
girevole, gli ex conventi di San Domenico, Sant’Antonio, Santa Chiara e i loro chiostri, il Museo diocesano, 
la Torre dell’Orologio, il Mar Piccolo diventano al contempo contenitori e contenuti di arte e bellezza, in 
un dialogo sinergico con la città e le sue comunità. 

Un paesaggio in costante dialogo con le comunità che lo abitano, che esprime e rimanda a un senso di 
appartenenza e memoria collettiva; un paesaggio fatto di luoghi che fanno parte di un immaginario 
comune, ma che al contempo si arricchiscono attraverso la scoperta, il ritrovamento, la conoscenza e la 
condivisione.  

Trovando un proprio collocamento all’interno di questo scenario, l’artista avrà il compito di invitare le 
collettività a una riflessione sull’idea di ambiente e di paesaggio, naturale e antropico, interiore ed 
esteriore, reale e immaginifico, e sul ruolo della comunità rispetto al contesto urbano e territoriale della 
città di Taranto. 

Le proposte progettuali dovranno quindi fare riferimento al contesto territoriale specifico tarantino e 
dialogare con il paesaggio, scoprendone e riutilizzandone i materiali, i colori, le trame, gli archetipi. 
Interventi artistici che indagano i prodotti e i fattori che aiutano il paesaggio a preservare il suo benessere 
e alla natura di manifestare la sua resilienza nella città.  

Art.2 OBIETTIVI 

La finalità del concorso è creare attraverso l’arte, un’opportunità di sensibilizzazione, di apprendimento e 
di sviluppo di pratiche sociali che interagiscano con i luoghi della città di Taranto.  

Tra gli obiettivi specifici: 

! Promuovere interventi artistici che possano favorire la valorizzazione e la messa a sistema dei 
luoghi simbolo della città di Taranto, attraverso un programma di residenze artistiche che 
contribuiscono a creare un passaggio collettivo; 

! Favorire attraverso i linguaggi dell’arte, processi di partecipazione, condivisione e co-creazione di 
contenuti culturali e sociali insieme alle comunità locali (cittadini, associazioni, amministrazioni); 

! Incentivare un utilizzo di linguaggi artistici che vedano come protagonisti la natura e il paesaggio 
e che favoriscano l’utilizzo di materiali naturali e di riciclo presenti sul territorio;  

! Contribuire alla creazione di un paesaggio collettivo dove le comunità sono protagoniste anche del 
percorso di narrazione della città, rafforzandone l’immagine.  
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Art.3 IL CONCORSO 

Attraverso la presente Call saranno selezionate delle proposte artistiche per interventi site specific e 
interventi mobili. Gli artisti selezionati realizzeranno gli interventi durante una settimana di residenza 
artistica nella città di Taranto. La progettazione di ciascuna opera site specific dovrà prevedere il suo 
collocamento in uno dei luoghi della città, tra i 7 proposti, e descritti nell’Allegato 1: 

1. Castello Aragonese – Marina Militare 
2. Ex Convento di Sant’Antonio - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province 

di Brindisi, Lecce e Taranto; 
3. MUDI, Museo diocesano di arte sacra di Taranto - Arcidiocesi di Taranto;  
4. Tribunale per i Minorenni di Taranto (ex Convento di Santa Chiara) – Ministero di Giustizia;  
5. Ex Convento di San Domenico - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 

province di Brindisi, Lecce e Taranto;  
6. Torre dell’Orologio – Comune di Taranto; 
7. SVATM, Scuola Volontari di Truppa Aeronautica militare – Aeronautica Militare; 

Oltre all’intervento site specific, o in alternativa ad esso, ogni artista potrà ideare un’opera d’arte 
pensata per essere itinerante, con l’obiettivo di far viaggiare e diffondere l’opera al di fuori dei confini 
territoriali per promuovere e comunicare il lavoro realizzato con Public Scape e con il progetto Green 
Routes.  

ART. 4 – A CHI È RIVOLTO IL CONCORSO 

La partecipazione al concorso è gratuita. La Call è aperto ad artisti, architetti, designer, paesaggisti, 
creativi, di ogni nazionalità e genere, residenti in Italia o all’estero, maggiorenni al momento dell’inizio 
della residenza, i quali dovranno presentare un progetto sui temi citati e secondo le modalità descritte 
dalla Call.  

La partecipazione è aperta sia a singoli artisti che a collettivi e gruppi di artisti. Nel secondo caso la 
commissione valuterà le modalità di residenza e di ospitalità. 

ART. 5 – CARATTERSITICHE DELLE PROPOSTE 

Le proposte progettuali dovranno avere come oggetto la progettazione, realizzazione e posa in opera, di 
una produzione artistica costituita da un’opera d’arte idonea a integrarsi con i valori paesaggistici, 
storico-culturali e artistici del territorio e della città di Taranto.  

A) INTERVENTO SITE SPECIFIC 

Per essere ammessa alla selezione, l’opera d’arte dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

! avere come tema il contesto urbano di Taranto e il suo territorio, con particolare riferimento a 
questioni legate all’ambiente e al rapporto tra città e natura, tra paesaggio antropico e naturale, 
prevedendo un dialogo con il paesaggio; 

! promuovere forme di partecipazione della comunità nella progettazione e nella realizzazione 
dell’opera realizzata; 
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! essere site specific, pensata e immaginata appositamente per essere collocata e contestualizzata 
nel luogo scelto;  

! avere carattere permanente, attraverso l’uso di materiali (non deperibili o rinnovabili) che 
garantiscano la durata nel tempo, nel rispetto dell’ambiente; 

! avere un’adeguata visibilità e accessibilità per la fruizione da parte di un pubblico universale; 

B) INTERVENTO ITINERANTE  

Per essere ammessa alla selezione, l’opera dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

! avere come tema il contesto urbano di Taranto e il suo territorio, con particolare riferimento a 
questioni legate all’ambiente e al rapporto tra città e natura, tra paesaggio antropico e naturale; 

! promuovere forme di partecipazione della comunità nella progettazione e nella realizzazione 
dell’opera realizzata; 

! avere carattere di un’opera itinerante, rispettando le caratteristiche dimensionali e spaziali dei 
supporti allestitivi, come specificato nell’Allegato 2; 

! avere carattere permanente, attraverso l’uso di materiali (non deperibili o rinnovabili) che 
garantiscano la durata nel tempo, nel rispetto dell’ambiente e che permettono un agile 
spostamento dell’opera stessa. 

Ogni artista può proporre una proposta progettuale per entrambi gli interventi (A, B), o scegliere di 
presentare una proposta per l’intervento A (opera fissa, site specifc) o l’intervento B (opera itinerante). 

Gli interventi previsti dovranno essere progettati e realizzati in conformità a tutte le disposizioni vigenti, 
anche in materia di edilizia e urbanistica, applicabili alla tipologia di intervento previsto e agli eventuali 
vincoli sussistenti sull’area individuata per l’ubicazione dell’opera. 

In fase di selezione potrà essere richiesto agli artisti di presentare delle integrazioni o degli adattamenti 
in basi a possibili specifiche esigenze dei soggetti partner che ospiteranno i progetti.  

ART. 6 – PERIODO DI RESIDENZA ARTISTICA E COPERTURA SPESE 

La residenza artistica avrà luogo nella città di Taranto, per un periodo di sette giorni, dal 30 agosto al 06 
settembre 2018. 

A ciascuno degli artisti selezionati sarà garantito: 

! Vitto e alloggio per tutto il periodo della residenza, a carico del Progetto Green Routes; 
! Copertura spese (max 700 euro a opera) quale sostegno economico per l’allestimento 

dell’intervento artistico da sviluppare e realizzare durante la residenza; ulteriori costi non 
concordati non saranno riconosciuti. 

Ai primi sette artisti selezionati dal concorso sarà corrisposto un premio pari a 1.000 euro ciascuno; oltre 
al premio in denaro, il primo selezionato avrà la possibilità di partecipare ad un’altra residenza artistica 
presso un centro dell’arte contemporanea in Italia. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità riguardo a eventuali infortuni durante il periodo di residenza. 
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Agli artisti selezionati sarà consigliato di munirsi di un’assicurazione contro gli infortuni a copertura 
dell’intero periodo di residenza. 

ART. 7 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre la data di scadenza del 15 
luglio 2018, compilando il form online (come da modello dell’Allegato 3) comprensivo degli allegati 
richiesti, e disponibile sul sito web: http://www.greenroutes.it/publicscapetaranto/  

ART. 8 CALENDARIO PROCEDURALE 

Lo svolgimento del concorso è così articolato: 

! Pubblicazione della Call il giorno 8 giugno 2018; 
! Invio delle domande di partecipazione e della documentazione richiesta entro il 15 luglio 2018; 
! Comunicazione della lista e degli artisti selezionati dalla Commissione entro il mese di agosto 

2018; I risultati della selezione saranno resi noti sul sito web ufficiale di Green Routes: 
www.greenroutes.it; a seguito della selezione, i candidati riceveranno una comunicazione 
ufficiale per email.  

! Periodo di residenza dal 30 agosto al 06 settembre 2018. 

ART. 9 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

La Commissione di valutazione sarà composta da esperti di settore, dai membri promotori del progetto: 
AUGEO, ECCOM; Bocche del vento, e dai soggetti partner che ospiteranno gli interventi artistici. 

La Commissione procederà alla valutazione delle proposte sulla base dei seguenti criteri 

 Punti 
Qualità formale, estetica e concettuale del progetto artistico anche in riferimento al suo 
inserimento nel contesto territoriale e al luogo specifico/ al supporto allestitivo nel caso di 
opera itinerante 

Fino a 20 

Coinvolgimento delle comunità locali nella fase di progettazione e realizzazione degli 
interventi artistici 

Fino a 20 

Curriculum artistico del candidato e coerenza dell’opportunità offerta con le prospettive di 
ricerca dell’artista	

Fino a 10 

Adeguatezza del progetto presentato e delle concrete potenzialità di crescita artistica a 
fronte della visibilità offerta 

Fino a 10 

Capacità dell’intervento di valorizzare e qualificare l’offerta culturale del luogo scelto 
dall’artista 

Fino a 10 

Capacità delle opere di durare nel tempo e sostenibilità nella manutenzione necessaria Fino a 10 
Sostenibilità economica dell’opera, impatto ambientale, sociale ed estetico Fino a 20 
Totale  100 
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In base alle proposte ricevute, la Commissione potrà decidere di indirizzare l’artista selezionato verso il 
riadattamento della proposta artistica per un luogo diverso, tra i sette disponibili, rispetto a quello da lui 
selezionato.  

ART. 10 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

Qualsiasi informazione inerente alla Call può essere richiesta alla Segreteria organizzativa attraverso la 
casella di posta elettronica: greenroutes.taranto@gmail.com  

La responsabile del procedimento è la Dottoressa Maria Francesca Guida. 

ART. 11 – PROPRIETÀ E DIRITTI DEI PROGETTI E DELLE OPERE 

La proprietà delle opere d’arte è del progetto “Green Routes”, che ne può disporre per la diffusione e le 
attività espositive.  

I partecipanti concedono a Green Routes i diritti per la riproduzione delle opere e dei testi per il sito web 
del progetto, i social network e le varie forme di promozione e comunicazione del progetto e del 
concorso. 

Il diritto di proprietà intellettuale delle idee progettuali è degli artisti concorrenti. 

ART. 12 – NORME GENERALI 

L’ammissione implica l’accettazione diretta da parte dell’artista del presente regolamento. La 
sottoscrizione della modulistica di selezione vale come liberatoria per l’utilizzo dei materiali inviati, nei 
modi che gli enti promotori riterranno opportuni ai soli fini di promozione dell’iniziativa. L’artista, con la 
siglatura del modulo di partecipazione, autorizza l’uso delle immagini inviate con la candidatura per la 
promozione del progetto, la comunicazione istituzionale e le pubblicazioni legate all’iniziativa. 

L’organizzazione si riserva il diritto di decidere su questioni non previste dal seguente regolamento. Con 
l’iscrizione al Concorso i partecipanti autorizzano i promotori del progetto, ai sensi del Nuovo 
Regolamento UE 2016/679 (in sostituzione alla Legge 196/2003), al trattamento anche informatico dei 
dati personali e all’utilizzo delle informazioni inviate per tutti gli usi connessi al Concorso. 

Sono parte integrante della seguente Call gli allegati: 

ALLEGATO 1 – LUOGHI D’INTERVENTO 

ALLEGATO 2 – SUPPORTI ALLESTITIVI OPERA ITINERANTE (B)- SCHEDA TECNICA 

ALLEGATO 3- MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
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PUBLIC SCAPE TARANTO 
Pratiche artistiche per un senso collettivo del paesaggio 

 
Call residenze artistiche 

Allegato 2 

Supporti allestitivi intervento itinerante (B) -scheda tecnica 
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Supporto n. 1: Tavoli struttura in legno e pianale circolare in vetro 
 
 

© Gvultaggio Creative Office 
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Supporto n. 2: Cubi in multistrato 90cm³, laccati bianco opaco con un lato in vetro 
apribile.  
 

 
© Marcus Briegel 
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PUBLIC SCAPE TARANTO 

Pratiche artistiche per un senso collettivo del paesaggio 

 

Call residenze artistiche 

Allegato 3 

Modello modulo di partecipazione 

Da compilare online al link: http://www.greenroutes.it/publicscapetaranto/ 

 

DATI PERSONALI 

 
In caso di partecipazione individuale: 
 
NOME E COGNOME 
________________________________________________________________________________ 
DATA E LUOGO DI NASCITA 
________________________________________________________________________________ 
NAZIONALITA’ 
________________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO DI RESIDENZA (via, numero civico, cap, città, provincia) 
________________________________________________________________________________ 
DOMICILIO (se diverso dalla residenza) 
________________________________________________________________________________ 
PROFESSIONE 
________________________________________________________________________________ 
TELEFONO        CELLULARE 
________________________________________________________________________________ 
E-MAIL 
________________________________________________________________________________ 
SITO WEB  
________________________________________________________________________________ 
 
ALLEGARE CV/PORTFOLIO CORREDATO DI COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTÀ VALIDO (max 5 mb) 
Curriculum vitae del candidato a firma autografa, comprensivo di eventuale biografia, breve portfolio/ 

link a lavori/attività/prodotti realizzati, a presentazione dell’attività artistica 
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In caso di partecipazione collettiva: 
 
NOME DEL COLLETTIVO/GRUPPO/STUDIO 
 

 
SEDE 
________________________________________________________________________________ 
NOME E COGNOME (di un referente) 
________________________________________________________________________________ 
DATA E LUOGO DI NASCITA 
________________________________________________________________________________ 
NAZIONALITA’ 
________________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO DI RESIDENZA (via, numero civico, cap, città, provincia) 
________________________________________________________________________________ 
DOMICILIO (se diverso dalla residenza) 
________________________________________________________________________________ 
PROFESSIONE 
________________________________________________________________________________ 
TELEFONO        CELLULARE 
________________________________________________________________________________ 
E-MAIL 
________________________________________________________________________________ 
SITO WEB  
________________________________________________________________________________ 
 
ALLEGARE CV CORREDATO DI COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO (Max 5MB) 
Curriculum vitae del collettivo/gruppo/studio a firma autografa, comprensivo di eventuale biografia, 

breve portfolio/ link a lavori/attività/prodotti realizzati, a presentazione dell’attività artistica 
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PROGETTO ARTISTICO 

 

INDICARE PER QUALE INTERVENTO SI PROPONE LA CANDIDATURA (indicare una sola opzione) 

A INTERVENTO SITE SPECIFIC 

B INTERVENTO ITINERANTE 

ENTRAMBI 

 

NEL CASO DI PARTECIPAZIONE ALL’INTERVENTO SITE SPECIFIC, INDICARE IL LUOGO SCELTO PER 

L’INTERVENTO (indicare una sola opzione) 

Castello Aragonese 

Ex Convento di Sant’Antonio 

MUDI, Museo diocesano di arte sacra di Taranto 

Tribunale per i Minorenni di Taranto 

Ex Convento di San Domenico 

SVATM – Scuola Volontari di Truppa Aeronautica militare 

Torre dell’Orologio 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

max 400 caratteri 

 

ALLEGARE SCHEDA DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (formato pdf max 5MB) 

La scheda, eventualmente corredata di immagini in alta risoluzione dovrà contenere una descrizione 

dettagliata dell’intervento esplicitando la congruità della proposta rispetto agli obiettivi e al tema del 

bando, con particolare riferimento a: materiali, dimensioni, tecniche di realizzazione, capacità 

dell’opera di durare nel tempo/necessità di manutenzione; modalità di coinvolgimento delle comunità 

locali durante le varie fasi del progetto; dialogo con il paesaggio e il contesto territoriale di Taranto. La 

scheda dovrà essere inoltre corredata di un sintetico piano dei costi che documenti la fattibilità 

economica dell’intervento rispetto alla copertura spese garantita dal concorso. 


