CALL FOR PARTICIPATION

ausgesetzt_spaesato
Un progetto di: Angelika Burtscher, Daniele Lupo, Heimo Prünster, Antonietta Putzu
Cinque oggetti d’uso quotidiano e solitamente presenti in ogni abitazione vengono riproposti nel contesto
di uno spazio urbano: una presa di corrente, un interruttore, un bottone, una scala e una carrucola per
stendere la biancheria.
“ausgesetzt_spaesato” intende attirare l’attenzione su oggetti quotidiani e pertanto ben noti ad ognuno di
noi. Estrapolandoli dalla loro sede abituale e ricollocandoli in contesti insoliti, si produce volutamente uno
scarto di irresolutezza e di esitazione dal quale possono scaturire decodificazioni nuove ed inattese,
insieme a scoperte di possibili metodologie d’uso alternative alle quali i progettisti sono invitati a dare una
forma. Gli oggetti decontestualizzati sollecitano una riflessione su consuetudini e spazi e fungono da
provocazioni destinate ad essere poi riproposte e ripensate in forma di diversi interventi nello spazio
pubblico.
Il luogo, lo spazio pubblico di una qualsiasi città, non vuole tuttavia rimanere mero palcoscenico
decorativo degli interventi. Piuttosto, il contesto e la relazione del luogo prescelto con gli interventi
proposti intendono sollecitare delle riflessioni ed influire sulle possibili interpretazioni e “significazioni”.
Come procedere
I partecipanti sono invitati a progettare e a sviluppare un intervento intorno agli oggetti decontestualizzati
nelle fotografie. È possibile concentrarsi su uno o più oggetti fotografati. Gli oggetti e gli interventi non
sono legati ai luoghi e alle posizioni in cui sono stati fotografati. Al contrario, ognuno è invitato a
scegliere per suo conto l’ubicazione ritenuta migliore. L’intervento collocato nel contesto prescelto è
funzionale alla sperimentazione e alla ricerca di possibili significati.
Non è prioritaria invece la funzionalità degli interventi.

Svolgimento
-

Partecipanti: La partecipazione è aperta a tutte le discipline creative.

- Realizzazione: L’intervento ideato può essere rappresentato ricorrendo a modellini di qualsiasi scala,
fotomontaggi, raffigurazioni, fotografie, installazioni etc. Sono ammessi tutti i materiali e tutte le
misure, si tenga semplicemente conto che il materiale inviato viene esposto nella galleria Lungomare.
- Descrizione: Gli interventi devono essere descritti in lingua italiana, tedesca o inglese.
- Termine ultimo per la presentazione dei progetti: 02 Marzo 2007 al seguente indirizzo:
Galleria Lungomare
via Rafenstein 12
39100 Bolzano, Italy
- Mostra: A partire dal 16 marzo 2007 tutte le idee presentate entro il 02 Marzo 2007 saranno esposte
nella galleria Lungomare fino al 21 Aprile 2007.
- Pubblicazione: I progetti saranno pubblicati su “Lungomare Paper” nell’estate 2007.
- Realizzazione dei progetti presentati: Saranno scelti dalla giuria 5 progetti che saranno installati nella
città di Bolzano per il finissage della mostra il 21 Aprile 2007.
- Rimborso spese: È previsto un rimborso delle spese per la realizzazione dei cinque progetti scelti.
- Informazioni: Per ulteriori informazioni si prega di contattare entro il 23 febbraio 2007
info@lungomare.org.
- Giuria: La giuria si riunisce il 16 Marzo. I giurati saranno resi noti il 22 Gennaio 07 sulla pagina web
di Lungomare: www.lungomare.org

