Women 4 arts
la challenge nazionale rivolta a giovani artiste
PRONTA A SVELARE I NOMI DELLE 3 VINCITRICI
Organizzato dall’Associazione Italiacamp, promosso e patrocinato da
Regione Basilicata, Comune di Valsinni, Associazione Pro Loco
Parco Letterario Isabella Morra

Il 25 novembre 2020, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne, si svolgerà in modalità online alle ore 11.00 (il link per accedere alla premiazione, che avverrà tramite
Skype, sarà reso pubblico sul sito dell’Associazione Italiacamp e sui canali social di tutti gli organizzatori e partner di
progetto) la premiazione della challenge nazionale rivolta a giovani artiste Women 4 Arts, durante la quale
saranno resi noti i nomi delle 3 giovani artiste ad aggiudicarsi il premio economico di 1.000,00 € ciascuna e
l’occasione di realizzare gli interventi da loro progettati in una residenza artistica della durata di 5 giorni all’interno
del Parco Letterario Isabella Morra nel Comune di Valsinni in Basilicata che, considerata dell’emergenza sanitaria
tutt’ora in corso, è rimandata a data da destinarsi.
La proclamazione sarà condotta da Patrizia Minardi (Dirigente Ufficio Sistemi culturali e turistici. Cooperazione
internazionale della Regione Basilicata) e da Serena Scarpello (Presidente Associazione Italiacamp), entrambe
membri della giuria di qualità composta da: Maria Letizia Paiato (giornalista e docente Accademia di Belle Arti di
Macerata), Alice Zannoni (critica d’arte e curatrice indipendente), Maurizio Coccia (Direttore Centro per l’Arte
Contemporanea “Palazzo Lucarini”, Trevi – PG), Vittorio Comi (designer, art director, docente Accademia di Belle
Arti di Lecce), Michele Giangrande (artista e docente dell’Accademia di Belle Arti di Bari) che riunitasi lo scorso 10
novembre, dopo un’attenta analisi dei progetti pervenuti è giunta con sentimento unanime all’indicazione delle 3
vincitrici.
Insieme loro, a tutti i membri della giuria, all’incontro parteciperanno anche Erminio Truncellito – direttore
artistico del Parco Letterario Isabella Morra, il Sindaco di Valsinni Gaetano Celano e il curatore artistico del
progetto Gaetano Russo, artista e docente all’accademia di Belle Arti di Lecce, fra i primi ad avere sostenuto i valori
di questa manifestazione unica nel panorama italiano e interamente dedicata alla creatività femminile.

La scelta della proclamazione il 25 novembre non è casuale. Come già detto, essa coincide con la Giornata
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ed è parso coerente agli organizzatori tutti, in un
momento così singolare come quello che stiamo vivendo, non dimenticare e ribadire con forza il valore e la tenacia
di tutte quelle donne che quotidianamente affrontano diversificate e difficili prove di vita. È proprio a questo
sentimento, infatti, che Women 4 Arts, nell’ispirarsi alla figura di Isabella Morra, antesignana della poesia
romantica vissuta a Favale – l’odierna Valsinni – a metà del Cinquecento, affonda le proprie radici. Un sentimento
di speranza e credo nel futuro che trova nel valore del femminile, non solo talento e unicità, ma anche l’opportunità
per riequilibrare un paradigma culturale sbilanciato e che spesso, nella collettività, sfocia in disagio, svantaggi e al
suo estremo in violenza.

Per info sul progetto: Associazione Italiacamp (tel. 06 9442 1200), associazione@Italiacamp.com
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