
ACCADEMIA BELLE ARTI DI BARI: Open Call 
L’Accademia di Belle Arti di Bari attiva una serie di  Open Call dedicata alla promozione del talento dei
giovani studenti e studentesse  frequentanti o ex-frequentanti (anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021) l’Accademia.

Progetti:

“Residenza artistica Mondes effacés” 
Residenza transnazionale tra Romania e Italia. Luglio 2022 Il progetto si sviluppa tra Romania e Italia, nello
specifico tra Transilvania e Alta Murgia. Il Docente di Tecniche Performative, coordina una selezione di 7
studenti per un periodo di indagine trasversale e internazionale; 8 giorni in un piccolo villaggio dei Carpaţi
sud-orientali  (Romania)  ospiti  dello  spazio  per  l'arte  “Intersecţia”  (Intersecţia  significa  in  rumeno:
intersezione) fondato e curato dall'artista Emanuela Ascari; e dieci giorni ospiti di DONNAPAOLA Arts
Farm, Centro Sperimentale per l'arte in Puglia, nell'Alta Murgia. Il progetto porterà gli studenti a indagare
queste due territorialità rurali, con l'idea di delineare tratti comuni pur nella diversità di linguaggio, cultura,
pratiche  del  quotidiano;  ma  considerando  come  un  luogo  condiviso  tutte  quelle  pratiche  di  cura  del
paesaggio, della terra, della cultura vegetale, della pastorizia, e altro ancora, in relazione con il mondo che ci
ospita e con cui ricostruire un equilibrio, una soglia, un dialogo, interrogando il presente. 
Il progetto prevede il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Deadline: 30 aprile.
(inviare portfolio a: n.angiuli@accademiabari.it)

“Interchange – Laboratori creativi tra arte e biodiversità ambientale”
Progetto  proposto  dal  Dipartimento  Arti  Visive,  in  collaborazione  con  alcune  Scuole  e  docenti  del
Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’arte e di  Progettazione e Arti applicate, Il progetto
intende offrire agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari un’occasione preziosa di confronto con
alcuni  protagonisti  del  sistema  dell’arte  internazionale  che  fanno  ricerche  sui  temi  (oggi  urgenti)  della
sostenibilità ambientale e del confronto tra arte, natura, agricoltura. L’operazione si collega a un importante
progetto di cui l’Accademia è partner istituzionale: DONNAPAOLA Arts Farm. Il programma si sviluppa in
due  step,  tra  il  2022  e  il  2023.  Una  prima  fase,  tra  maggio/giugno  e  ottobre/novembre  2022,  prevede
l’organizzazione di un Simposio internazionale con importanti artisti e curatori. Contestualmente verranno
avviati  interventi  site-specific  di  artisti  di  spessore  internazionale,  che  si  relazioneranno  con  la  realtà
paesaggistica e produttiva del posto. Gli studenti selezionati avranno l’opportunità di dialogare ed assistere
gli artisti ospiti, affiancarli nelle ricerche sul campo, partecipare con loro a momenti laboratoriali e incontri,
documentare i vari processi con fotografie e video. Il materiale confluirà anche in un apposito sito web e in
una pubblicazione che verrà distribuita nel circuito dell’arte internazionale. Il progetto prevede il rimborso
delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Deadline: 30 marzo.
(inviare portfolio a: a.marino@accademiabari.it e m.vinella@accademiabari.it)

“Biennale Session”
In occasione della  59. Esposizione Internazionale d’Arte, La Biennale di Venezia rivolge uno speciale
progetto a Università, Accademie di Belle Arti e Istituti di Formazione Superiore. L'Accademia di Belle Arti
di Bari seleziona 10 studenti per partecipare alla Biennale Session edizione 2022, con una proposta che in
due giornate di studio e ricerca affronta alcune questioni: la città contemporanea in relazione al lavoro, i
rapporti tra arte e spazio pubblico, le relazioni tra Biennale e Porto Marghera. Tali tematiche prevedono un
programma di incontri, derive, reading che culmineranno in Biennale il 23 aprile negli spazi dell’Arsenale;
qui, gli studenti, durante un public talk, potranno restituire tracce e segni effimeri emersi dalla due giornate.
Il progetto prevede il rimborso spese di viaggio e alloggio. Deadline: 24 marzo.
(inviare portfolio a: m.vinella@accademiabari.it e n.angiuli@accademiabari.it)

I  vincitori,  selezionati  a  insindacabile  giudizio  della  Giuria  che  verrà  nominata  dal  Direttore,
dovranno inviare agli indirizzi indicati il proprio portfolio digitale. 


