OpenHeArt
L’arte come dispositivo di risanamento territoriale e sociale
OpenHeArt si propone di oﬀrire, a giovani tra il 18 e i 29 anni, un’esperienza di sperimentazione creativa
intorno alla fotografia, alla grafica e alla produzione video. Il percorso – articolato in quattro laboratori –
culminerà in una mostra dei materiali artistici prodotti dai giovani.
Il progetto, condotto tra gli altri da importanti istituzioni culturali napoletane come il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e Villa Pignatelli, si avvarrà del lavoro del noto fotografo Antonio Biasiucci
(che già dal 2012 porta avanti un percorso di sperimentazione artistica dedicato ai giovani).
Questi i quattro i laboratori previsti:

Photo Lab - Laboratorio fotografico a cura di Antonio Biasiucci
per la realizzazione delle opere da esporre (8 partecipanti).
Graphic Design Lab - Laboratorio di grafica a cura di Alessandro Leone
per la progettazione ed esecuzione del materiale di comunicazione (12 partecipanti).
Videomaking Lab - Laboratorio di produzione video a cura di Raﬀaele Iardino
per la documentazione audio visiva del percorso creativo (12 partecipanti).
Exhibition Lab - Laboratorio di allestimento a cura di Denise Maria Pagano
per la progettazione e l’allestimento della mostra conclusiva (12 partecipanti).
La partecipazione ai laboratori è aperta a 44 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che hanno
abbandonato gli studi e risultano essere inoccupati.
I partecipanti saranno suddivisi nei quattro laboratori prendendo in considerazione, per quanto possibile, le preferenze espresse in sede di domanda d’iscrizione. Sarà possibile frequentare un unico laboratorio.
L’inizio dei lavori è previsto a gennaio 2019.
La mostra conclusiva è prevista presso Villa Pignatelli nell’autunno del 2019.
I laboratori si terranno presso le seguenti sedi:
- Museo Archeologico Nazionale (MANN), Piazza Museo 19, Napoli
- Museo Pignatelli, Villa Pignatelli, via Riviera di Chiaia 200, Napoli
- Studio fotografico Biasiucci, via Tribunali 186, Napoli.
Il calendario degli incontri non è ancora ultimato. La frequenza dei laboratori sarà settimanale con
incontri di 4 ore in orari mattutini.
La partecipazione sarà garantita tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di
iscrizione. Le domande dovranno pervenire entro venerdì 18 gennaio 2019.
Tutte le attività sono gratuite.
Per iscrizioni e informazioni contattare: openheart@pianoterra.net 366 7169900 o 349 8956362
OpenHeArt è un progetto realizzato dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli in collaborazione con
il Museo Pignatelli, il Laboratorio Irregolare di Antonio Biasiucci, l’associazione AZTeCA, l’associazione Pianoterra, l’associazione OcchiAperti, Incontri Internazionali d’arte e il Dipartimento di Scienze
Politiche, Sociali e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno, vincitore del bando
Pendi Parte! Agire e pensare creativo ideato dalla Direzione Generale Arte Architettura contemporanee e Periferie urbane (DGAAP) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per promuovere
l'inclusione culturale dei giovani nelle aree caratterizzate da situazioni di marginalità economica e
sociale.

