
AVVISO 

 

Progetto “CreArt 2 - network of cities for artistic creation” 
Mostra Itinerante europea – 2020 

 
Avviso di preselezione per la  

“Group Exhibition / Mostra Itinerante Europea 2020”  
 

 

 

 

Il Comune di Lecce nell’ambito del progetto europeo “CreArt 2 - Network of cities for artistic 

creation”, procede alla preselezione di un numero massimo di dieci (10) artisti (singoli  o in gruppo) 

nel campo delle arti visive contemporanee, che, in un secondo momento, saranno sottoposti ad una 

selezione europea per l’individuazione di quelli meritevoli di esporre le loro opere nell’edizione 2020 

della “Group Exhibition/Mostra Itinerante Europea” che avrà luogo nelle città di Aveiro (PT), 

Genova (IT) e Skopje (MC). 

 

 

 

“Group Exhibition/Mostra Itinerante Europea” 

Informazioni sulla mostra: 
 

Aveiro  12 maggio 2020 – 28 giugno 2020 
Temporary Rooms of Museum of Aveiro / Santa Joana and the Former Capitaincy of Aveiro’s Port Gallery 

Genova  22 luglio 2020 - 25 agosto 2020 
Exhibition room  Il Munizioniere inside Palazzo Ducale 

Skopje  25 settembre 2020 – 30 ottobre 2020 
Public Institution Museum of the City of Skopje 
 

Gli artisti che superano la selezione europea, condotta a cura del Coordinatore del Progetto 

Europeo “CreArt2”, Juan Gonzales Posada (Valladolid), sono ammessi alla Mostra Itinerante 

Europea e ricevono per la partecipazione un corrispettivo di € 500,00 (cinquecento/00 euro) 

dall'organizzatore della mostra che coprirà anche le spese di viaggio per due (2) giorni (Gli artisti 

partecipanti sono tenuti ad essere presenti ad un'apertura). In caso di installazioni site specific, 

Curatore e Organizzatore della mostra possono autorizzare ulteriori spese viaggio sempre a carico 

dell'organizzazione che copre altresì spese di spedizione delle opere, di assicurazione, di 

installazioni ed i costi di attrezzature e pubblicità.  

 

 

Possono concorrere tutti gli artisti visivi – singoli o in gruppo – che vivono, studiano o lavorano 

a Lecce con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di scadenza del bando. 
Nel caso di domanda presentata in gruppo il rappresentante dello stesso dovrà essere in possesso di 

tutti requisiti previsti, gli altri membri devono rientrare nei limiti di età. 

 

Il tema delle opere proposto dal curatore Pietro della Giustina è “What if? The choice to build an 

alternative future” / “Cosa accadrebbe se? La scelta di costruire un futuro alternativo”. 

 

Per partecipare alla preselezione occorre: 

- compilare (in stampatello) la domanda di partecipazione (Allegato A); 

- compilare (in stampatello) la scheda tecnica (Allegato B); 

- produrre la documentazione da allegare richiesta nell’avviso (cfr. allegati). 

 



AVVISO 

 
 

 

La documentazione, pena l’esclusione, può essere: 

a) inviata in busta chiusa tramite l’amministrazione postale a mezzo raccomandata o tramite 

corriere; 

oppure 

b) consegnata a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Lecce (Palazzo 

Carafa) Carafa (ingresso in Vico dei Fedele – nei pressi di Piazza Sant’Oronzo); 

oppure 

c) inviata a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo (PEC): 

protocollo@pec.comune.lecce.it  

 

In caso di invio in busta, tanto spedito a mezzo raccomandata o corriere, quanto consegnato a mano 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Lecce, il plico, chiuso e sigillato, riportante la dicitura:  “CreArt 

2 – Preselezione”, indirizzato a:   

Comune di Lecce 

Ufficio Cultura 

Via Rubichi, 16 

73100 LECCE 

 

deve pervenire al Comune di Lecce entro e non oltre le ore 12.00 del 20 dicembre 2019. 

 

In caso di invio a mezzo PEC (all’indirizzo protocollo@pec.comune.lecce.it), riportante 

nell’oggetto la dicitura: “CreArt 2 – Preselezione”, deve pervenire al Comune di Lecce entro e non 

oltre le ore 12.00 del 20 dicembre 2019. 

N.B. Non è consentito l’invio da PEO (Posta Elettronica Ordinaria). 

 

Ai fini del presente avviso si tiene conto della data e dell’ora di arrivo del plico/della PEC. Eventuali 

disservizi e ritardi del vettore sono imputati al candidato. 

 

Successivamente al termine di scadenza di presentazione delle candidature il Comune di Lecce 

provvede alla nomina della Commissione che si occupa della preselezione. Nel valutare le singole 

proposte, la Commissione terrà conto: 

- dell’aderenza del progetto al tema della mostra; 

- dell’originalità delle proposte; 

- del curriculum; 

- del percorso di ricerca degli artisti.  

Al termine dei lavori di Commissione, sarà pubblicato sul sito internet www.comune.lecce.it l’elenco 

degli artisti ammessi alla selezione.  

Successivamente alla preselezione, le proposte scelte saranno trasmesse da parte dell’Ufficio cultura 

del Comune di Lecce al Coordinatore del Progetto Europeo “CreArt2”, Juan Gonzales Posada 

(Valladolid) che provvede  alla selezione europea tra i candidati preselezionati dai diversi partner dei 

progetto e, quindi, individua un congruo numero di artisti visivi le cui opere sono esposte in occasione 

della terza edizione della Mostra Itinerante Europea che, nel corso del 2020, avrà luogo nelle città di 

Aveiro (PT), Genova e Skopje (MC).  

 

Per informazioni: 
web:   www.creart-eu.org  

www.comune.lecce.it 

e-mail: lormadaro@gmail.com (Lorenzo Madaro, Direttore artistico del progetto CreArt2) 
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