La Natura di Margheritella
La Gravina della Madonna della Scala tra Modernità e Leggenda

CONCORSO D’IDEE SULLA LAND ART
Liceo Artistico “De Ruggieri”, Massafra (Ta)
A.S. 2017-2018

REGOLAMENTO
ART. 1 - OGGETTO
Con il presente Concorso di Idee, l’Associazione Salento Slow Travel, intende selezionare una
proposta artistica per la realizzazione di un’opera di Land Art da installare presso la Gravina della
Madonna della Scala a Massafra (TA).
Il Concorso è aperto agli studenti del Liceo Artistico “De Ruggieri”, che dovranno costituirsi in
gruppi composti da 6 a 9 unità (vedi Art. 5).
Al gruppo vincitore del concorso sarà offerta la possibilità di realizzare la propria opera a contatto
con gli artisti ospitati durante la Residenza Artistica dal 21 Aprile al 5 Maggio 2018.

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E FINALITÀ
Il concorso di idee “La Natura di Margheritella” rientra nelle iniziative di GravInArte, un evento
pensato nell’ambito di Gravina In Action, progetto a cura di Salento Slow Travel, cofinanziato dal
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale nell’ambito del Bando Giovani per la
valorizzazione dei Beni Pubblici.
Nato con lo scopo di promuovere l’area della Gravina della Madonna della Scala attraverso l’arte

contemporanea, l’evento prevederà, complessivamente, la realizzazione di n.3 opere di Land Art, da
installare in apposite aree della Gravina, utilizzando esclusivamente materiali naturali (vedi Art. 4).
Alle due opere realizzate dai partecipanti alla Residenza, si aggiungerà quella vincitrice del
Concorso di Idee, che sarà scelta mediante appositi criteri di valutazione (vedi Art. 6).
Il gruppo di studenti vincitore potrà usufruire del supporto degli artisti ospitati a Massafra secondo
tempi e giorni da concordare. La presentazione dell’opera al pubblico avverrà durante l’evento di
chiusura della Residenza Artistica in data 5 Maggio 2018.
Il coinvolgimento dei ragazzi risponde alla volontà di condividere i valori del territorio con i più
giovani in qualità di:
- studenti invitati a partecipare ad un’attività che permetterà loro di incrementare le proprie
competenze in campo artistico con l’opportunità di intraprendere un percorso progettuale ai fini di
un più ampio arricchimento formativo, sfruttando anche gli stimoli offerti dal cooperative-learning;
- cittadini da responsabilizzare e rendere parte attiva della gestione e valorizzazione del patrimonio
culturale ed ambientale, anche in vista di un futuro sviluppo sostenibile.
In tal senso, il Concorso di Idee costituirà un’occasione significativa per approfondire la conoscenza
della storia e delle tradizioni locali e darà ai partecipanti la possibilità di fornirne una propria
interpretazione, utilizzando questa particolare forma d’arte come medium.

ART. 3 - TEMA
Il tema del concorso sarà “La Natura di Margheritella: la Gravina della Madonna della Scala
tra modernità e leggenda”.
Le opere di Land Art proposte dovranno ispirarsi alla storia della giovane Margheritella,
personaggio a metà tra storia e leggenda che, secondo la versione più accreditata, avrebbe vissuto
intorno all’anno 1000 d.C. in una grotta nell’area della Gravina della Madonna della Scala, la
cosiddetta Farmacia del Mago Greguro, assieme a suo padre. Con lui avrebbe svolto l’intensa
attività di conservazione e lavorazione di erbe officinali, creando pozioni e unguenti che venivano
poi riposti all’interno di nicchie scavate nella calcarenite.
Il focus tematico su Margheritella permetterà di interpretare e promuovere l’area naturale della
Gravina della Madonna della Scala approfondendo il più ampio tema “Equilibrio tra uomo e
natura: ripensare al passato per un futuro migliore” rivolto agli artisti in Residenza. Andranno
analizzate le peculiarità culturali del luogo, del tempo e della storia locale: dalle caratteristiche
ambientali della cosiddetta Valle delle Rose alla consuetudine, portata avanti nei secoli, di
raccogliere erbe e piante officinali; dagli aspetti materiali della vita nell’habitat rupestre alle
vicende storiche e umane che hanno contraddistinto la vita delle “masciare”. Inoltre,
nell’elaborazione del progetto, i ragazzi saranno chiamati a immedesimarsi con una giovane
coetanea vissuta oltre un millennio fa, riflettendo su aspetti sociali, emozionali e relazionali

ascrivibili ad un tempo lontano, ma attuali nella loro universalità: l’amore, la curiosità, l’invidia, il
pregiudizio, il rapporto con la natura, la ricerca del sapere.
La scelta di questo tema nasce dalla possibilità di contestualizzare un aspetto distintivo dell’identità
massafrese nei suoi luoghi d’origine, favorendone la comprensione e la divulgazione ad un pubblico
ampio e diversificato che includa residenti e turisti.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DELLE OPERE
Le opere proposte devono rispettare i seguenti requisiti:
a) L’utilizzo di materiale organico naturale e semi-durevole come tronchi di legno e loro sezioni,
rami, fascine, radici, terre, vegetali vari, paglia o altro materiale che sia già presente all’interno del
Sito. Non dovrà essere alterato in alcun modo l’habitat del luogo. È assolutamente vietato
introdotte altre tipologie di semi di piante o vegetali e utilizzare alcun tipo di fuoco.
b) Per la realizzazione delle opere, oltre all'utilizzo del materiale organico presente nei luoghi che
ospiteranno l'evento, è consentito l'uso di ferro grezzo non verniciato, cordami in fibra naturale,
pigmenti minerali o vegetali, argille, sabbie, pietre e tutto ciò che è biodegradabile al 100%.
c) L’opera potrà prevedere in misura marginale anche l’utilizzo di materiali non biodegradabili ai
fini della realizzazione, come ad esempio filo di ferro di spessore non superiore a 0,6 mm o viti di
ferro (in entrambi i casi privo di zincatura e/o verniciatura). Non saranno ammessi materiali
artificiali o lavorati come la plastica, il vetro, la ceramica, i metalli (ad eccezione di quanto sopra),
le stoffe, materiali verniciati o carta inchiostrata ecc.
d) Le colle e i coloranti eventualmente utilizzati saranno di origine biologica naturale.
e) Le opere proposte non devono superare le seguenti misure: 300 cm larghezza x 300 cm
profondità x 350 cm di altezza. Verranno comunque preferiti progetti ad alta visibilità.
f) Il progetto dovrà essere concepito per resistere agli agenti atmosferici e prevedere requisiti di
lunga durata e robustezza dell’opera.
g) La realizzazione avverrà a cura del gruppo di studenti in modo da non arrecare danni a persone
o all’ambiente, durante l’installazione e nel tempo.
h) Le opere dovranno rispettare ed interpretare in modo significativo il tema del bando (vedi
Art.3)
i) L’assegnazione dello spazio in cui verrà realizzata l’opera avverrà successivamente alla
selezione della proposta vincitrice e seguirà le osservazioni e le misure predisposte dall’Ente di
Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine".
j) I progetti di Land Art dovranno essere originali e di esclusiva proprietà del gruppo proponente.
k) Le opere resteranno in situ fino al loro naturale disfacimento. Trattandosi di lavori site specific
non è previsto alcun ritiro, rimozione e commercializzazione.

l) Salento Slow Travel coprirà i costi previsti per i materiali necessari a realizzare l’opera, fino ad
un massimo di 500,00 € (cinquecento/00 euro). Costituirà requisito preferenziale l’ottimizzazione
dei costi (vedi Art. 6)

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso è gratuita. Gli studenti potranno prendervi parte costituendo dei
gruppi composti da un minimo di 6 ad un massimo di 9 unità.
La suddivisione per gruppi dovrà essere effettuata dai docenti-tutor e comunicata all’Associazione
tramite e-mail all’indirizzo segreteria@salentoslowtravel.it entro il 31 Gennaio 2018.
La comunicazione dovrà contenere l’elenco dei gruppi, suddivisi secondo una numerazione
progressiva.
Il ruolo dei docenti-tutor sarà fondamentale nel supporto agli studenti impegnati in tutte le fasi del
progetto, dall’ideazione alla consegna degli elaborati.
Le
proposte
progettuali
dovranno
essere
inviate
tramite
e-mail
all’indirizzo
segreteria@salentoslowtravel.it con oggetto la dicitura: “Partecipazione Concorso d’Idee
GravInArte - Gruppo n.--” entro e non oltre le ore 12.00 del 22 marzo 2018. Le proposte giunte
oltre questa scadenza non saranno considerate ammissibili. Inoltre, domande incomplete, con
documentazione errata o che non rispettano le indicazioni tecniche richieste non verranno ammesse
a valutazione.
Per inviare la propria candidatura ogni gruppo dovrà far pervenire in formato digitale, all’e-mail
indicata, la seguente documentazione scaricabile dal sito www.salentoslowtravel.it:
ALLEGATO 1 - Scheda progetto (in formato Pdf rinominato: titolo progetto_numero
gruppo_schedaprogetto);
ALLEGATO 2 - Tavola progettuale in cui si evince almeno un particolare costruttivo o lo schema
costruttivo dell’opera (in formato A2, Pdf o Jpeg, fino ad un massimo di 5 MB con risoluzione
di 300 dpi e profilo colore CMYK rinominato: titolo progetto_numero gruppo_tav).

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE
Le proposte pervenute saranno valutate da una giuria qualificata composta da esperti in beni
culturali, ambiente, architettura e paesaggio, interni ed esterni agli enti promotori dell’iniziativa.
Tale commissione effettuerà una selezione finalizzata ad individuare il progetto migliore, basandosi
su criteri e punteggi che terranno in considerazione tali aspetti: estetica (punteggio 0-10), impatto
visivo (punteggio 0-10), ottimizzazione dei costi (punteggio 0-10), eco-sostenibilità (punteggio 0-

10), originalità (punteggio 0-10) e coerenza con il tema proposto (punteggio 0-10).
I risultati definitivi verranno resi noti entro e non oltre il giorno 29 Marzo 2018 sul sito web
dell’Associazione.
Il gruppo vincitore riceverà una comunicazione ufficiale contenente l’esito finale. In caso di
rinuncia, la commissione si avvale della facoltà di proclamare nuovi vincitori facendo riferimento
alla graduatoria finale.

ART. 7 - PREMI
Il gruppo selezionato beneficerà dei premi di seguito indicati:
 possibilità di realizzare la propria opera usufruendo del supporto tecnico, organizzativo e
finanziario fornito da Salento Slow Travel;
 possibilità di realizzare la propria opera in collaborazione con gli artisti vincitori della residenza;
 partecipazione gratuita alle attività collaterali in programma durante la residenza;
 l’inserimento delle opere in una proposta di fruizione turistica a tema;
 una pubblicazione per la diffusione dei risultati;
ART. 8 - DIRITTI SULL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Partecipando al bando si accetta di dare all’Associazione Salento Slow Travel i diritti di utilizzo
relativi alle immagini delle opere e del materiale foto/video utile a documentare l’attività, a
diffondere l’iniziativa e alla rendicontazione finale.

ART. 9 - RICHIESTA INFORMAZIONI
Per richiedere ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione al seguente indirizzo:
segreteria@salentoslowtravel.it.

