
                                                                       

           COMUNE DI TERAMO 

AVVISO DI MODIFICA E PROROGA TERMINE

 “SPACE MARKET. MERCATO CULTURALE URBANO” 
CUP C46J20000190009

MODIFICA DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER N.12 CREATIVI CHE PARTECIPERANNO A:

                           1) Atelier urbano di Design e Architetura sostenibile

                           2) Atelier urbano di Musica contemporanea

E PROROGA TERMINE

PREMESSA

Il Comune di Teramo con  Determinazione Dirigenziale n.1296  del 10/08/2021 ha proceduto ad
approvare  l’  Avviso  Pubblico  unitamente  ai  Moduli  di  Candidatura, per  la  selezione  di  n.12
CREATIVI  UNDER  35  del  progeto  “SPACE  MARKET.  MERCATO  CULTURALE  URBANO”-  CUP
C46J20000190009,  realizzato  con  il  sostegno  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
Dipartimento della Gioventùi e del  Servizio civile nazionale e dell’ANCI -  Associazione Nazionale
Comuni Italiani. Il progeto è promosso dal Comune di Ascoli Piceno in partenariato con il Comune
di Teramo, Melting Pro Learning, l’Associazione Culturale SPACE, The Lab Progetazione & Impresa
SRLS,  l’Associazione  culturale  Società  Italiana  del  Violoncello  e  l’Associazione  culturale  Beyond
Architecture Group (BAG).
  
Per motivi di chiarezza e  al fne  consentire una piùi correta valutazione dei partecipanti all’Atelier
di  Musica  contemporanea  e  di  ampliare  il  numero  dei  partecipanti ai  colloqui  il  Comune  di
Teramo, con Determinazione Dirigenziale n: 1470 del 15/9/2021 ha deciso di  modificare l’Artiicolo
3 – Atelier urbani -  Fase 2: immersione   territoriale   dell’Avviso, già pubblicato  all’Albo Pretorio e
sul sito istituzionale del Comune di Teramo, prorogando nel contempo il termine di presentazione
delle domande di parteicipazione al 22 setembre 2021.

Per tuto quanto sopra premesso il sopra citato art. 3 dell’Avviso Pubblico, per la selezione di n.12
CREATIVI  UNDER  35  del  progeto  “SPACE  MARKET.  MERCATO  CULTURALE  URBANO,  è  stato
parzialmente modifcato e viene qui di seguito esplicitato integralmente:

Artiicolo 3
Atelier urbani

Gli Atelier urbani, guidati da responsabili scientifci delle due discipline creative, si articoleranno in
tre momenti specifci:



- Fase 1: esplorazione territoriale

Gli artisti selezionati saranno chiamati a esplorare la Cità di Teramo per scoprirne l’identità, la
storia i patrimoni culturali/paesaggistici/naturalistici e per entrare in contato con il tessuto sociale
e comunitario locale. La fase di ascolto e dialogo con il territorio sarà fondamentale per trarre da
esso ispirazione e per coinvolgere le comunità di abitanti nel processo creativo.

- Fase 2: immersione territoriale

A partire dalle suggestioni emerse nel corso dell’indagine esplorativa:
- i partecipanti all’Atelier di Design e Architetura sostenibile saranno chiamati a realizzare gli

arredi utili alla rigenerazione dell’ex pescheria e dell’ex macelleria; 
- i partecipanti all’Atelier di Musiica icontemporanea saranno chiamati a ideare e sperimentare

performances musicali ispirate al mercato. 
Gli  interventi struturali  e  le  performances  scaturiranno  dalla  letura  delle  peculiarità  locali
realizzata atraverso l’ascolto e il dialogo con la citadinanza, coinvolta in modo atvo nelle scelte
artistiche.

- Fase 3: produzione artistica site specifc
Ogni creativo è chiamato a realizzare gli arredi e le performances musicali  a partire da quanto
emerso in fase di residenza. Le performances potranno essere realizzate in forma individuale o
colletva al fne di incentivare, senza obbligo, la possibile collaborazione tra i creativi. La fase di
produzione prevede, infne, la partecipazione all’evento conclusivo del progeto. 

Timing delle tre fasi 
Ai candidati è richiesta la presenza in residenza, nella Cità di Teramo, per minimo 7 giorni (fra
esplorazione,  sperimentazione  e  realizzazione  delle  performances)  non  necessariamente
consecutivi, secondo il calendario fssato dagli enti partner. 
INOLTRE,

SI RENDE NOTO

CHE IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  ALLA
SELEZIONE IN ARGOMENTO E’  STATO PROROGATO  AL    GIORNO  MERCOLEDÌ’  22  SETTEMBRE  
2021  .  

PERTANTO SONO RIAPERTI I TERMINI E RESTANO INVARIATE LE DISPOSIZIONI DELL’AVVISO  DEL
10/08/2021, CON ESCLUSIONE DELL’ART.3 MODIFICATO COME SOPRA ESPLICITATO.

 TERAMO, LÌ 15/09/2021

 IL DIRIGENTE
     Dr. Fulvio Cupaiolo

Il documento è frmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la frma autografa.


