
in

in out

Direzione Generale per il paesaggio, le belle 
arti, l’architettura e l’arte contemporanee

Bando di 
Concorso

 scadenza 
29 aprile 2014

discipline coinvolte: cinema, pittura, street art
periodo: luglio-agosto 2014 
durata: 45 giorni
n. artisti coinvolti: 2 

nome referente e contatti: 
Rocco Calandriello / centrotilt@gmail.com  
tel. +39.0835.411408 - +39.377.1967227
www.centrotilt.it
https://www.facebook.com/TiltCentroPerLaCreativita

TILT, Marconia di Pisticci (Mt)
Progetto: Tracce maestre / Road Art/Movie

Tracce maestre / Road Art/Movie è un progetto di 
residenza che, a partire dal patrimonio storico e 
culturale legato alle esperienze di grandi maestri (F. 
Rosi, P. P. Pasolini, G. Tornatore, Mel Gibson)  del cinema 
nazionale e internazionale che hanno scelto la Basilicata 
come set cinematografico, ha come fine la realizzazione 
di un documento audiovisivo innovativo sul piano 
tecnico e narrativo (video arte, fiction, animazione, ecc.) 
e una mappatura di tracce artistiche (street e land art, 
ecc.) nelle località di interesse del progetto.

La residenza artistica deve garantire un altissimo 
coinvolgimento della comunità ospitante in termini 
di interazione nella realizzazione delle opere affinché 
le stesse abbiano un elevato livello di fruizione da 
parte del pubblico e siano durature nel tempo (opere 
possibilmente permanenti).

Il Tema è legato allo spirito di 4 film girati in Basilicata 
che hanno contribuito alla creazione di un paesaggio 
immaginario della Lucania:

Il Vangelo Secondo Matteo di P. P. Pasolini 
Cristo si è fermato ad Eboli di Francesco Rosi
L’Uomo delle Stelle di Giuseppe Tornatore

La Passione di Cristo di Mel Gibson

Il profilo richiesto degli artisti? Poliedrici e flessibili

I candidati avranno la possibilità di scegliere uno o 
più film (oppure tutti) al fine di una loro ri-lettura e  
ri-generazione e possibilmente di un ri-adattamento 
in chiave contemporanea; avranno a disposizione un 
budget di produzione;  dovranno proporre idee per la 
realizzazione di opere pubbliche (audiovisivi, sculture, 
installazioni, street art ,..,) altamente innovative e 
interdisciplinari.

Le idee proposte dai candidati saranno scelte sulla base 
dei seguenti criteri:

�� per la capacità delle future opere di essere 
interdisciplinari (es. artigianato e nuove tecnologie, 
social Games e architettura, energie rinnovabili e 
cinema, ecc.. )

�� per la capacità delle future opere di essere fruite 
da un target trasversale (bambini, terza età, 
diversamente abili…)

�� per originalità estetica, creativa e per il forte 
impatto visivo e sociale

�� per l’alto coinvolgimento di artisti, studenti, maker 
locali

�� per la capillarità e diffusione delle future opere sul 
territorio lucano (location dei film, ecc…)


