
    Laboratorio Urbano ApertoLUA

"Abitazioni tra i Padùli"

Programma di finanziamenti in materia di spettacolo per il triennio 2007/2009

In collaborazione con:

Luogo: COMUNI INTERESSATI DALL’AREA DEI "PADULI" (Provincia di Lecce)
Data: APRILE 2008-DICEMBRE 2008 
Committente: REGIONE PUGLIA 

, Regolamento Regionale 
n. 11/07 e successive modifiche (Regolamento Regionale n. 16/2007). Bando promosso dalla Regione 
Puglia, Assessorato al Mediterraneo, Pace, Attività culturali. 

 Associazione culturale Visionaria (capofila nella rete di progetto), ABG - group (gruppo 
informale costituitosi per la gestione e il coordinamento del progetto), il Comune di San Cassiano (co-finanziatore e 
partner di progetto) e i Comuni di: Botrugno, Surano, Nociglia, Scorrano (partner di progetto).

Progetto di riconversione artistica dell'area “Padùli”, vasta zona olivetata afferente a diversi Comuni della 
provincia di Lecce, compresi tutti quelli partner di progetto. Contributo alla costituzione della rete di 
collaboratori e co-finanziatori a supporto del progetto; cura degli aspetti che coniugano cultura e spettacolo 
con partecipazione e progettualità legata al territorio.
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Progetto/obiettivi

Processo/metodologia

In funzione del calendario dell’attività di progettazione partecipata che si realizzerà nell'ambito di 
"Abitazioni tra i Padùli", il LUA si occuperà prevalentemente del raggiungimento dei primi due fra i 
seguenti, principali obiettivi previsti.

Sensibilizzazione e coinvolgimento del territorio cittadino e delle sue molteplici realtà, in particolare 
quelle giovanili, nella produzione artistica contemporanea.
Creazione di un gruppo di lavoro virtuale che, in forma di community, promuova e progetti scambi 
artistici e culturali a partire dalla realtà locale.
Realizzazione di una compilation DVD (durata complessiva prevista dai 60’ ai 120’) di 
cortometraggi diretti da registi provenienti da tutta Italia ma prodotti e girati interamente sul 
territorio, da distribuire in tutti i canali a disposizione.

"Abitazioni tra i Padùli" si presenta come un esperimento, il tentativo di riconversione dello spazio abituale 
in cantiere artistico e del tempo quotidiano in tempo della creatività, nella prospettiva di rendere il territorio 
luogo di incontro e produzione, non una semplice cornice bensì spazio vivo e attivo all’interno del quale 
interagire e col quale confrontarsi, fonte inesauribile di esperienze stimolanti e innovative.

A partire dalla consapevolezza che qualsiasi espressione artistica è frutto del luogo in cui viene prodotta e ne 
porta indelebilmente i segni, quel che chiederemo di fare a un gruppo di giovani artisti sarà abitare un luogo: 
per focalizzare routine che ad occhi stranieri possono sembrare eccentriche, per abitare una realtà a loro 
estranea ma proprio per questo feconda, per integrare sguardi e pensieri che provengono da posti lontani. 
Chiederemo loro di ambientare delle storie nella realtà con cui verranno in contatto e, ispirandosi ad essa, 
raccontarla attraverso opere audiovisive che sappiano metterne in risalto non soltanto una bellezza da 
cartolina, ma soprattutto la ricchezza umana, il gran numero di storie private e tradizioni pubbliche, la varietà 
sociale e tutte le componenti del complesso tessuto che anima qualsiasi luogo. Per cambiare, anche solo in 
parte, l’immagine e la vita di centri urbani o zone rurali, per giocare un po’ come artisti nani sulle larghe 
spalle della storia, dell’arte e della natura.
Questo progetto di lungo respiro prevede innanzitutto il coinvolgimento di tutte le realtà presenti sul 
territorio e interessate alla collaborazione: scuole di teatro, studi di produzione audiovisiva, istituti d’arte, 
università e centri di aggregazione giovanile, ma anche possibili location come strade, attività commerciali, 
ristoranti… ma, soprattutto, di singoli cittadini: saranno infatti il motore principale di tutto il progetto, 
nonché fonte di ispirazione per gli artisti che, a partire dall’esperienza vissuta co-abitando con loro, daranno 
vita ad alcuni cortometraggi da includere in un vero e proprio lungometraggio a episodi.
In particolare, il LUA si occuperà di quest'ultimo, importante aspetto e curerà l'organizzazione e la gestione 
dei laboratori in loco di scrittura creativa e collettiva delle sceneggiature, rivolti tanto alla cittadinanza 
quanto alle scuole del territorio, col preciso intento di modulare tecniche e metodi propri della progettazione 
partecipata verso la produzione artistica.
La comunicazione sul territorio sarà naturalmente strategica e sarà necessario garantire la massima diffusione 
in particolare nella fase di lancio del progetto, per creare una rete di adesioni e partecipazioni attive, 
propedeutica al buon funzionamento della community. Una volta avviata la realizzazione sarà invece 
possibile passare alla promozione della compilation DVD, che andrà invece diffuso, in particolare attraverso 
la distribuzione a festival e altre realtà professionali nell’ambito audiovisivo, a livello sia nazionale che 
internazionale.
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