
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per LA CULTURA ALZA LE SERRANDE // COMUNE DI MAROSTICA 

 

da consegnare entro il 12.05. 2015 a alzaleserrande@gmail.com oppure a mano o per posta a Biblioteca 

Civica P. Ragazzoni, via Cairoli, 4 – 36063 Marostica (Vi) 
 

Nome e cognome:  

Nato/a a:   Il:   

Residente a:  Prov:  CAP  

Via:  

Codice fiscale:   

Telefono:  Cellulare:   

Email:  

Titolo di studio: 

sono interessato a partecipare al percorso formativo in qualità di:  

o ARTISTA 

o CURATORE 

o ORGANIZZATORE DI EVENTI CULTURALI 

o PERSONA INTERESSATA A CAPIRE L’ARTE CONTEMPORANEA 

o ALTRO specificare:  

 

Se ARTISTA indicare con quale principale campo di interesse (ex. fotografia, scultura, pittura, video, performance, installazione 

ambientale…) 

 

 

A). LA CULTURA ALZA LE SERRANDE – percorso formativo: 

Venerdì 15 maggio - dalle ore 18.00 alle ore 21.00 - Opificio Baggio, via IV Novembre, 10 – Marostica: Isabella Inti di Temporiuso // Riuso 

temporaneo di spazi in abbandono 

Sabato 16 maggio - dalle ore 16.00 alle ore 19.00 - Chiesetta San Marco, via San Marco, 7 - Marostica: Denis Bordignon dell'Urban Center di Bassano 

e l'urbanista Domenico Patassini // Rigenerazione urbana 

Domenica 17 maggio - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Chiesetta San Marco, via San Marco, 7 - Marostica: Silvia Petronici curatrice indipendente di 

arte contemporanea, tutor del percorso fino alla realizzazione dell’evento finale // Pratiche artistiche site specific 

B). LA CULTURA ALZA LE SERRANDE – workshop con mostra finale: 

1° incontro: CHI. figure, ruoli, team per la produzione di un evento di arte contemporanea.  DOVE. Come si fa un sopralluogo 

2° incontro: incontro di MAPPATURA degli spazi abbandonati (presenti tutti i tutor) 

3° incontro: SCELTA LUOGO/luoghi. Interessi specifici e prime ipotesi di intervento 

4° incontro: COME. Esperimenti e prototipi. Come si compila una scheda tecnica. Concept generale dell’evento 

5° incontro: COME. Piano espositivo preliminare. Logistica materiali e formalizzazione. Grafica: concept grafico e immagine coordinata (per 

locandina, manifesto, inviti/banner, cartoline, catalogo/fanzine). Comunicazione: web e social, bozza comunicato stampa. Curatela: testo generale; 

abstract per cs; schede lavoro/lavori per il pubblico; editing catalogo/fanzine. Attivazione dispositivi di partecipazione 

6° incontro: ALLESTIMENTO. Verifica schede e materiale didattico per il pubblico. Logistica opere, materiali, servizi. Assistenza alla produzione in 

fase di formalizzazione finale. Pulizia spazio espositivo. Documentazione (back stage e front) 

7° incontro: INAUGURAZIONE. Presentazione del progetto e delle opere da parte del curatore. Interviste e immagini da parte dell’Ufficio Stampa. 

Turni guardiania 

8° incontro: DISALLESTIMENTO. Logistica smontaggio, recupero opere e materiali (smaltimento differenziato se necessario). Ripulitura dello spazio 

espositivo 

 

COSTO di partecipazione :  solo A) 20 euro |  A) + B) 35 euro  

 

Allega alla presente domanda:  materiale di presentazione  (ad es. un portfolio aggiornato o link a siti o blog dove siano presenti 

lavori artistici realizzati nel recente passato, progetti curati per i curatori o altro che si desidera far conoscere della propria attività 

in ambito culturale)  

Motivazioni:  (inserire testo di non oltre 600 caratteri) 

 

 

 

 

     HO LETTO E ACCETTATO LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente a scopo di comunicazione e 

aggiornamento sulle attività del progetto La cultura alza le serrande da parte dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Marostica, nel pieno rispetto della Legge sulla 

Privacy n. 675/96, art. 10,11,20 e 22 e seguenti modifiche D. lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”). In base all’articolo 13 della suddetta legge, in ogni momento Lei potrà 

avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a alzaleserrande@gmail.com 

acconsento           /      non acconsento   Data                                        Firma 


