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“RENKONTIĜO – INCONTRI TRA ARTE E TERRITORIO” 
 
 
 
L'Associazione culturale Area C | Contemporary Cultures è lieta di presentare la I^ edizione di 
“Renkontiĝo – Incontri tra arte e territorio”, progetto vincitore del Bando “Principi Attivi 2012 – 
Giovani Idee per una Puglia Migliore”, nato da un’idea di Leonardo Regano e Liliana Serrone, 
realizzato con il sostegno della Regione Puglia e del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale e il patrocinio della Città di Trani. 
“Renkontiĝo – Incontri tra arte e territorio” è un percorso di opere d’arte site specific da realizzarsi a 
Trani tra giugno e agosto 2014, volto alla fruizione e alla valorizzazione di alcuni luoghi simbolo della 
città, dando loro nuovo impulso vitale attraverso l’arte contemporanea.  
 
Partendo dalla Villa comunale di Trani, zona di verde pubblico tra le prime realizzate in Puglia (1823), il 
percorso coinvolge alcuni storici giardini patronali, dischiusi tra palazzi e agrumeti, e dislocati in punti 
nevralgici della città, antiche zone di villeggiatura e diletto estivo, oggi in bilico tra centro e periferia 
della città in ampliamento.      
 
I quattro artisti vincitori saranno ospitati in residenza per un periodo di circa un mese e dovranno 
realizzare due lavori, uno in autonomia e l’altro tramite workshop, in cui saranno coinvolte diverse 
realtà sociali presenti sul territorio (dalle scuole elementari, agli istituti artistici, dai centri ricreativi per 
anziani, alle associazioni locali di supporto alla disabilità).  
 
Attraverso tale progetto l’Associazione culturale Area C | Contemporary Cultures si impegna a favorire la 
promozione e la diffusione dell’arte contemporanea e incoraggiare un nuovo contatto tra i cittadini e il 
territorio, un contatto rispettoso delle sue connotazioni storico-artistiche, ambientali e sociali. 
 
Presidente dell’Associazione culturale Area C | Contemporary Cultures è Liliana Serrone, giovane storico 
dell’arte, è da tempo impegnata nella ricerca e nello studio sui giardini coinvolti nel progetto, per 
promuoverne un recupero attento e rispettoso della storia del territorio.  
Direttore artistico di “Renkontiĝo – Incontri tra arte e territorio” è Leonardo Regano, storico 
dell’arte e curatore indipendente, è interessato allo studio delle interrelazioni tra arte e territorio, e ha 
collaborato alla gestione e alla produzione di percorsi d’arte pubblica nel Sud della Francia, per conto 
dell’Associazione Voyons Voir | Art contemporain et territoire di Aix en Provence. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bando di Selezione per gli artisti in residenza 
Apertura: 8 gennaio 2014 
Chiusura: 16 marzo 2014 
 
Comitato Scientifico per la selezione degli artisti 

Giuseppe Appella, Direttore MUSMA Museo della Scultura Contemporanea Matera 
Rosalba Branà, Direttrice Fondazione Museo Pino Pascali, Polignano a Mare (Ba) 
Serena Carbone, Critico d’arte e Curatrice indipendente 
Giusy Caroppo, Assessore alla Cultura, Comune di Barletta, Curatrice e Direttrice artistica 
Eclettica_Cultura dell’Arte 
Piero Di Terlizzi, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Foggia 
Christine Farese Sperken, Docente di Storia dell’Arte Contemporanea, Università degli   Studi di Bari 
Gino Gianuizzi, Gallerista e Curatore Indipendente, Docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna 
Salvatore Nardò, Assessore alla Cultura, Comune di Trani 
Alfredo Pirri, Artista 
 
Periodo di residenza  
Quattro settimane a partire dal 6 maggio 2014  
Luogo di residenza 
Città di Trani 
Periodo di esposizione dei lavori 
dal 7 giugno al 31 agosto 2014 
Luoghi espositivi 
Villa Comunale, Piazza Plebiscito, Trani 
Giardino Antonaci  Telesio, Quartiere Pozzo Piano, Trani  
Villa Bini La pietra, corso Imbriani, Trani  
Villa Guastamacchia, via Corato, Trani  
Partner  
Comune di Trani, Fondazione Zétema, Eclettica Cultura dell’Arte, ENS, Legambiente, Unitalsi 
 
 
Informazioni e contatti: 
 

 
AREA C | CONTEMPORARY CULTURES 

 
Associazione culturale 
Viale Europa 17 
76125 Trani  (BT) 
 
+39 3277909162 
+39 3474905514 
info@renkontigo.com  
www.renkontigo.com 

 
 
  


