open call provocAZIONI2
REGOLAMENTO
1.

Premessa
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Asti ha organizzato per il mese
di maggio 2019 la terza edizione della rassegna denominata “A.S.T.I. FEST –
Festival dell’Architettura Astigiano”.
A.S.T.I. FEST dal 2013 rappresenta per la città un’occasione di discussione ed
approfondimento di temi legati all’architettura e alla pianificazione urbana,
senza tralasciare i rilevanti aspetti sociali delle tematiche affrontate. Tra gli scopi
della rassegna, che quest’anno avrà come filo conduttore LE CITTÁ DI
TRANSIZIONE e che si svolgerà in Asti articolandosi lungo tutto il mese di
maggio con molteplici eventi (lezioni, tavole rotonde, convegni, workshop,
laboratori, mostre ecc…), vi è la volontà di diffondere la conoscenza di realtà
urbane che abbiano saputo affrontare le proprie criticità e che siano state in
grado di superarle realizzando interventi particolarmente significativi in termini di
qualità architettonica, sostenibilità economica ed ambientale, miglioramento delle
condizioni sociali della popolazione.

2.

Il tema
La resilienza è l’arte di adattarsi al cambiamento, la capacità di trasformare le
incertezze in occasioni ed i rischi in innovazioni.
Per il network 100 Resilient Cities la resilienza urbana è la capacità di individui,
formazioni sociali, attività economiche ed istituzioni che fanno parte di una
città – e quindi anche di una città nel suo complesso – di sopravvivere, adattarsi
e prosperare nonostante gli stress cronici e gli shock acuti di cui fanno
esperienza.
Le città di transizione sono città che hanno intrapreso un percorso di resilienza:
vogliono elevare la consapevolezza delle popolazioni rispetto al tema di
insediamento sostenibile, preparare le comunità alla flessibilità richiesta dai
mutamenti – climatici, economici, tecnologici, sociali – in corso, incoraggiare la
ricerca di metodi per ridurre l'utilizzo di energia incrementando l’autonomia a
tutti i livelli.
Il tema delle Città di Transizione sarà declinato nel corso di A.S.T.I. FEST_2019
nei main topic #energia, #mobilità, #natura e #risorse.

3.

Finalità
Con il lancio della open call “provocAZIONI2” A.S.T.I. FEST invita
studenti, cittadini singoli o gruppi, associazioni, artisti e non, a rappresentare
la propria idea di resilienza, applicata alla città di Asti.
La nostra è una città resiliente oppure no? È una città flessibile, sostenibile,
consapevole? È in grado di sopportare stress e cambiamenti? Saprebbe farne
tesoro? Ha risorse non adeguatamente conosciute o valorizzate? Cosa funziona e
cosa no? Cosa potrebbe o dovrebbe cambiare?
L’obiettivo della call è quello di coinvolgere i più ampi strati della popolazione nel
dibattito sulla città e sui suoi abitanti, utilizzando molteplici linguaggi e
ricercando nuovi modelli di partecipazione.

4.

Destinatari
La call è aperta a chiunque abbia voglia di offrire un contributo “artistico” al
dibattito sulla città, in forma singola o in gruppo.

5.

Modalità di partecipazione
Per partecipare occorre:
1) scattare una o più fotografie della città di Asti;
2) modificare, elaborare, trasformare la/le immagini in maniera artistica, magari
anche provocatoria, per sintetizzare il proprio pensiero sui temi della call;
3) caricare la/le immagini modificate in formato digitale sul sito web
www.astifest.it nella sezione apposita, assegnando ad ogni immagine un
breve titolo, ed indicando il nominativo dell’autore (o i nominativi) ed una email.
Sarà possibile utilizzare qualsiasi tecnica artistica (schizzo, collage, patchwork,
fotomontaggio ecc…) per creare le immagini che dovranno essere caricate, in
formato digitale, sul sito web.
Non vi sono limiti nel numero di immagini elaborate che sarà possibile inviare.
La partecipazione all’evento è gratuita: la open call resterà aperta dal 12 marzo
al 14 aprile 2019.

6.

Riconoscimenti
Tutte le immagini pervenute andranno a formare una speciale gallery online sul
sito di A.S.T.I. FEST, che potrà sfociare in una mostra artistica in occasione della
rassegna di maggio 2019 e/o in una pubblicazione digitale. Alcune immagini,
inoltre, potranno essere selezionate e diventare manifesti del Festival.
Non sono previsti premi per i partecipanti.

7.

Diffusione dei materiali e diritti sulle opere – Consenso
I partecipanti alla open call “provocAZIONI2” concedono in maniera
gratuita agli organizzatori i diritti di riproduzione del materiale inviato, al fine
della pubblicazione sui siti web dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia
di Asti e di A.S.T.I. FEST e per altre forme di comunicazione, promozione ed
attività della rassegna A.S.T.I FEST 2019. L’adesione e la partecipazione alla

open call implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente
Regolamento.
Le immagini saranno soggette ai diritti di cui a Creative Commons CC
C BY-NC-SA
3.0 IT.

8.

Privacy
Ciascun partecipante autorizza espressamente gli organizzatori a trattare i dati
personali trasmessi ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m. ed i. per lo svolgimento
delle attività di organizzazione della open call e della rassegna
rassegna A.S.T.I FEST 2019.

