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Un format di azioni eterogenee con un comun denominatore nel quale la rigenerazione, la
riattivazione, la riconversione dei luoghi attraverso la giovane creatività ai fini dello sviluppo
locale sono i temi conduttori di un itinerario tra il “mai più” e il “non ancora”.
Queste le caratteristiche dell’iniziativa Remixing Cities a cura di GAI e in collaborazione con i Comuni
della sua rete che, dopo l’avvio nell’ambito del Forum delle Culture di Napoli nel 2014 e l’evento
policentrico di Reggio Emilia – Mantova ‐ Siena nel 2016, per il 2018 si focalizza sulla dimensione
del paesaggio alla scoperta di azioni innovative, sostenibili, a forte impatto sociale e culturale
partendo dalle vocazioni identitarie dei territori.
In quest’ottica, per la sua terza edizione l’iniziativa sottoscrive le tematiche del progetto LANDXCAPES
arte, narrazione, paesaggio ideato ed attuato dalla Regione Puglia, Assessorato alle Industrie Culturali
e Turistiche e ne supporta gli obiettivi quale utile piattaforma di riflessione e di proposte in grado di
dare il proprio apporto a nuove progettualità e di sensibilizzare il contesto di applicazione del più
ampio intervento culturale multidisciplinare.
Abbiamo accolto le istanze del territorio, in particolare delle associazioni di categoria che ci chiedevano
di intervenire con una sorta di risarcimento culturale per quanto sta accadendo oggi al paesaggio
pugliese. Il linguaggio dell’arte può generare un cambio di prospettiva nei nostri sguardi affranti e
aiutarci a riflettere su come affrontare uno stravolgimento epocale, del paesaggio e con lui della
memoria e dell'identità dei luoghi. Abbiamo chiamato esponenti del mondo della cultura in ambito di
rigenerazione attraverso il GAI, i giovani artisti della BJCEM, il mondo accademico, quello produttivo e
tutti i portatori di interesse per riflettere insieme e generare nuove visioni. [Loredana Capone ‐
Assessore Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali]
REMIXING LANDXCAPES si configura dunque come un laboratorio aperto al pubblico in cui gli
esperti di Remixing Cities dialogano sui temi oggetto del programma generale restituendo nuove
prospettive di analisi a operatori di settore, artisti, amministratori locali per la condivisione di idee
che evidenzino tracce di sviluppo futuro.
Ripensare i territori e aprirli a pratiche creative che, grazie a nuove visioni, riescono a incentivare
conoscenza, dialogo e, al contempo, sviluppo. Remixing Cities fa tappa in Puglia e per l'occasione volge lo
sguardo al paesaggio e contribuisce alla narrazione di nuove storie di vita collettiva. L'appuntamento di
Bari vuole essere un ulteriore tassello della piattaforma promossa dal GAI per connettere esperienze,
bisogni, scelte ed è particolarmente significativo perché incontra un progetto che offre a giovani artisti e

artiste l’opportunità di contribuire alla sperimentazione di innovative forme di indagine e attivare
dinamiche che agiscano positivamente nei luoghi. [Marco Alessandro Giusta ‐ Presidente Associazione
GAI ‐ Assessore ai Diritti, ai Beni Comuni e alle Politiche Giovanili della Città di Torino]
Un primo appuntamento per avviare un tavolo tecnico-scientifico di confronto e riflessione nel
rapporto fra paesaggio e sistema di permanenza del patrimonio identitario del Salento
coinvolgendo soggetti autorevoli del mondo accademico e della ricerca.
REMIXING LANDXCAPES è un progetto promosso da Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e
GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani in collaborazione con Comune di
Bari e BJCEM- Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma “LANDXCAPES arte, narrazione, paesaggio”.
L’appuntamento si svolgerà mercoledì 06 giugno 2018 presso il Cineporto di Bari, Padiglione
180, Fiera del Levante - Lungomare Starita 1 a partire dalle ore 15.00
La partecipazione agli incontri è gratuita con accesso fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il progetto landXcapes è promosso insieme a:
Confartigianato
Confagricoltura
Confindustria
Federlegno
Coldiretti
Copagri
Confcoperative
Lega coperative
CIA Lecce
Forum Ambiente
WWF
FAI
Italia Nostra

Terra Madre
Ass. Amici degli ulivi
Accademia Belle Arti di Lecce
Curia di Lecce – Fondazione Casa della Carità
Polo Biblio‐museale regionale
Museo Castromediano
Federparchi
Parco Litorale Dune Costiere
Parco Torre Guaceto
Parco Litorale Otranto‐Leauca
Parco Litorale di Ugento
Parco Porto Selvaggio
Parco Litorale Tarantino

Info e approfondimenti: www.giovaniartisti.it ‐ www.teatropubblicopugliese.it e sui canali social dedicati

