
Call
"A cosa serve l'arte contemporanea?"

Art.1 - PREMESSA GENERALE
La domanda sorge spontanea nella situazione che l’arte sta
vivendo e a proposito dell’etichetta di “argomento marginale”
che le è stata attribuita. Paciu Maison, dimora d’arte e residenza
d’artista, e Balloon Project, progetto di mappatura della cultura
contemporanea nazionale ed emergente si pongono come
interlocutori del settore culturale e della società civile.

Art. 2 - CONCEPT SPECIFICO
Il quesito è mirato a indagare l’importanza attribuita
all’argomento non solo dalla realtà – di per sé varia – degli
addetti ai lavori (studenti, professori, artisti, critici, curatori,
pubblico di settore) ma anche dalla società nel suo complesso.

ART. 3 - SCOPO
Capovolgere con la risposta il tono retorico della domanda. La
presunta premessa di “inutilità” dell’arte verrà ribaltata
nell’affermazione del suo essere fondamentale: diamo per
scontato la nostra cultura poiché vi siamo immersi, come ben
esemplifica l’aneddoto di Foster Wallace:
"Ci sono due giovani pesci che nuotano e a un certo punto
incontrano un pesce anziano che va nella direzione opposta, fa
un cenno di saluto e dice: - Salve, ragazzi. Com’è l’acqua? - I
due pesci giovani nuotano un altro po’, poi uno guarda l’altro e
fa: - Che cavolo è l’acqua?"



ART. 4 - STRUTTURA
Le singole personalità che risponderanno alla chiamata
registreranno il proprio intervento tramite un video MP4 in formato
orizzontale, a camera fissa, della durata massima di un minuto e del
peso massimo di 650 MB.
Il materiale ricevuto verrà diffuso sui canali degli enti promotori e in
seguito selezionato e rielaborato in una review a cura di Bianca
Basile, contributor di Balloon Project.

Art. 5 - DESTINATARI
Figure di settore e società civile.
Per candidarsi inviare il video, accompagnato dai dati personali
(nome e contatti social Instagram e Facebook se si possiedono) o
aziendali/associativi alla e-mail: informazioni@paciumaison.com.

SCADENZA: 20 dicembre

La partecipazione alla call è libera e gratuita.


