I Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce promuove il Progetto
“Architettura ed Arti Decorative a Lecce 1925-1950”.
L’iniziativa, parzialmente finanziata nell’ambito del Programma delle Attività Culturali di cui
alla DGR n. 1862/12, prevede:
1. l’allestimento di una mostra presso la chiesa di San Francesco della Scarpa nel
periodo novembre/dicembre 2013;
2. la realizzazione di un catalogo;
3. una campagna di comunicazione;
4. la gestione del servizio biglietteria e visite guidate.

L’intento del progetto è quello di fornire un contributo alla conoscenza della produzione
architettonica e delle arti decorative nel Salento fra il 1925 e il 1950 circa, un periodo
denso di interessanti esperimenti sul tema dell’abitazione privata e dell’edificio pubblico,
fatti oggetto di una vera e propria rivoluzione nelle forme e nelle idee artistiche. Grazie
all’attività di giovani professionisti come ad esempio gli ingegneri Giorgio Bernardini,
Vincenzo Corsano, Francesco D’Ercole, Tommaso Martello e Oronzo Pellegrino, Lecce si
configura come un centro geograficamente periferico ma partecipe in prima linea al
dibattito sul volto della nuova architettura nazionale.
Nel periodo esaminato, la scena salentina di tecnici e committenti dialoga felicemente con
famosi professionisti della scena nazionale come Pierluigi Nervi, Luigi Piccinato, Marcello
Piacentini e altri.
Il discorso architettonico è strettamente connesso con le arti decorative, sui prospetti come
negli interni, appannaggio di una nutrita schiera di artisti/decoratori locali (Antonio
D’Andrea, Nino Della Notte, Michele Massari, ecc).
Il progetto prevede l’allestimento di una mostra, la realizzazione del relativo catalogo,
l’organizzazione di una giornata di studi di presentazione dell’evento e la pianificazione di
una campagna di comunicazione a supporto dell’iniziativa.
La previsione di spesa dell’intero progetto ammonta a complessivi € 30.000,00. L’iniziativa
è finanziata per € 11.000,00, oltre agli incassi rivenienti dal botteghino e dalla vendita del
catalogo.

I Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce

Al fine di dare attuazione al progetto espositivo l’Istituto di Culture Mediterranee cerca dei
Partner tecnici in possesso delle competenze e delle professionalità adeguate alla
realizzazione delle diverse attività previste ed interessati a co-produrre il progetto
apportando delle risorse aggiuntive, anche provenienti da sponsorizzazioni e/o
assumendo a proprio carico le prestazioni relative alle attività previste. In particolare
l’Istituto cerca Partner esperti negli allestimenti di mostre, nella realizzazione di cataloghi e
pubblicazioni, nella comunicazione e nella organizzazione di eventi culturali o nella
gestione di servizi museali.
Gli interessati potranno comunicare la propria disponibilità a partecipare alla coproduzione dell’iniziativa all’Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce entro
le ore 13,00 del 03 settembre 2013.
La comunicazione dovrà contenere, oltre che la dichiarazione di interesse per il progetto e
la disponibilità a partecipare alla co-produzione dello stesso, alcune indicazioni relative al
tipo di apporto che si potrà fornire e a quali condizioni. Alla comunicazione da inviarsi
all’indirizzo icm@provincia.le.it, dovrà essere allegato il curriculum del soggetto
interessato.
Gli interessati, selezionati sulla base del curriculum e del tipo di apporto che intendono
garantire all’iniziativa, saranno invitati ad un colloquio con il Direttore Artistico del progetto
teso ad accertare il possesso dei requisiti tecnico-professionali indispensabili alla
realizzazione dell’iniziativa.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via mail al seguente indirizzo:
icm@provincia.le.it.
Il presente avviso non ha valore vincolante per l’Istituto che potrebbe decidere di non dare
seguito alla manifestazione d’interesse o di realizzarla in parte.

Lecce, 2 agosto 2013
IL DIRETTORE
Luigi De Luca
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