Proposta progettuale
BORGHI AD ARTE
UN MODELLO ORIGINALE DI RIVITALIZZAZIONE SOCIOCULTURALE DEI BORGHI E PICCOLI COMUNI

BORGHI AD ARTE”

LA PROPOSTA PROGETTUALE
BORGHI AD ARTE è un modello di rigenerazione dei borghi nato dalla collaborazione tra
Federculture, Legambiente e la società Borghi.
L’idea portante è la rivitalizzazione culturale di borghi e piccoli comuni attraverso l’attivazione di
uno SCAMBIO tra le comunità locali, che offrono accoglienza, e artisti e produttori di arte,
che trovano ospitalità per la progettazione e la realizzazione di opere o eventi in cambio di
‘animazione artistica’.
Caratteri distintivi della proposta:
 il riuso di spazi pubblici (piazze, castelli, arene e quant’altro) da destinare alla
produzione artistica e culturale
 il coinvolgimento della comunità locale per l’accoglienza e il soggiorno degli artisti
 il ricambio dell’ospitalità con opere o eventi

GLI OBIETTIVI TERRITORIALI
I benefici per la comunità locale:
 Arricchimento dell’offerta ricreativa e culturale a fronte di investimenti contenuti
 Riuso e valorizzazione di spazi pubblici (piazze, palazzi storici, arene, castelli e
quant’altro)
 Rafforzamento delle attrattive locali, a vantaggio dell’attività e dei flussi turistici
 Volano per la micro-economia locale: ricettività, ristorazione, artigianato e servizi
 Visibilità della location, collegata alla portata del progetto e alla fama degli artisti ospiti

LE FASI DI SVILUPPO
La realizzazione del progetto passa da:
 Adesione al progetto di amministrazioni e comunità locali che si rendono disponibili ad
ospitare le produzioni artistiche mettendo a disposizione spazi idonei
 Predisposizione di un progetto di rigenerazione coerente con la cultura e la tradizioni dei
luoghi ospitanti
 Adattamento delle location alle specifiche tipologie di produzioni artistiche alle quali
proporre l’ospitalità (musica, teatro, etc)
 Attivazione del sistema di accoglienza degli artisti
 Promozione della location e attivazione degli scambi
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IL RUOLO DEI PROMOTORI
Supporto di uno staff di professionisti:
 Verificare le potenzialità della location e definire una proposta progettuale di riutilizzo
artistico degli spazi che tiene conto della storia e della cultura dei luoghi
 Intercettare gli artisti, affermati e/o emergenti, che necessitano di ospitalità per la propria
attività di produzione artistico-culturale e li seleziona in virtù delle caratteristiche della
location
 Supportare l’organizzazione e la logistica per l’attivazione e la gestione dello scambio
arte-ospitalità tra artista-territorio
 Promuovere il progetto, le location e gli artisti aderenti, sia in ambito nazionale che
internazionale, a livello istituzionale e mass-mediatico

CONTATTI
BORGHI Srl – INIZIATIVE DI SVILUPPO LOCALE
Sede principale: Via Piave, 10 – 71100 – Foggia – Italia
Sede distaccata: Viale Tiziano, 80 – 00196 – Roma – Italia

Tel: +39.06.80687860 Fax: +39.06.80687662
Web site: www.iborghisrl.it
E-mail: info@iborghisrl.it
Referenti

Michele Esposto - +39.06.80687860 - +39.320.9359772 - esposto@iborghisrl.it
Francesco Quagliuolo - +39.06.80687860 - +39.335.6340290 - quagliuolo@theorema.it

3

