Interchange – Laboratori creativi tra arte e biodiversità ambientale
(curatori: Nico Angiuli, A. Marino, M. Vinella)
Nell’ambito del Progetto “Interchange – Laboratori creativi tra arte e biodiversità ambientale”, del
Dipartimento Arti Visive, in collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione e Didattica
dell’arte, già approvato e avviato a marzo c.a., e dedicato alla sostenibilità ambientale e al
confronto tra arte, natura, agricoltura, a seguito della omonima call destinata agli studenti di tutti i
dipartimenti, è prevista nei mesi di maggio/ottobre una serie di attività formative con seminari e
workshop. In particolare, la sezione in oggetto si svolge in collaborazione con lo spazio per l’arte
“Intersecţia” (Romania) fondato dall’artista Emanuela Ascari; e con DONNAPAOLA Arts Farm
centro sperimentale per arte e biodiversità (Italia), e prevede una residenza transnazionale tra
Romania e Italia, nello specifico tra Transilvania e Alta Murgia. Il Docente di Tecniche Performative
Nico Angiuli, in collaborazione con l’artista Emanuela Ascari (responsabile di Intersectia),
coordinerà una selezione di 5 studenti per partecipare alla doppia residenza finalizzata ad indagare
le due territorialità rurali, per delinearne 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. Le ricerche si concluderanno con
una doppia mostra finale negli ampi spazi della tenuta Donnapaola. Il progetto si svolgerà in
Romania: 11/18 luglio, e in Italia: 22/29 luglio. Gli studenti saranno affiancati da due tutor per
tutte le operazioni di supporto, logistica, attività laboratoriale sul campo, affiancamento operativo.
Gli studenti saranno selezionati tra i partecipanti alla call di marzo 2022, anche in base alla
sensibilità per i temi agro-ecologici delle loro ricerche; i tutor dovranno partecipare al progetto
presentando alla commissione istituita per la call Interchange, entro il 27 maggio ore 13.00, il
proprio portfolio e curriculum. Prerequisito essenziale: essere ex-studenti dell’Accademia di Bari.

