~ Old Town ~
Urban Lifting
Come ti faccio rivivere la città
Concorso riservato ad artisti, illustratori
e designer
Portoni chiusi, strade deserte, luci spente: è la realtà di tanti centri storici, una volta luoghi
fiorenti di attività e vita. È quello che è accaduto anche ad uno dei centri più caratteristici del
Trentino, quello di Ala, città di confine fino al 1912 e per questo crogiuolo di culture,
tradizioni, arti.
“Old Town Urban Lifting” è un progetto, sostenuto da una cordata di privati riuniti nel
Consorzio “Ala Insieme”, che vuol ridare vita alle strade, alle piazze, ai vicoli dove si è scritta
la storia di una comunità che, per ben due volte (tra ‘600 e ‘700 e dopo il 1948), ha saputo
cambiare in meglio la propria sorte. Non si vogliono solo riportare alla memoria i fasti di un
tempo, ma anche far rivivere il ricordo di un passato straordinario che ha lasciato segni
indelebili negli stupendi edifici di età barocca e tardobarocca, allineati lungo tortuose vie e
scenografiche piazzette.
L’IDEA È…
Sono stati individuati una serie di portoni chiusi, dietro ai quali c’erano attività e professionalità
importati per la gente del posto: il macellaio, il fotografo, il panettiere, l’albergatore, il
maniscalco, il commerciante, l’oste.
Ogni artista dovrà scegliere la porta, tra quelle indicate sul sito, sulla quale vuole lavorare e
dovrà mandare via mail il progetto che intende realizzare. L’opera, eseguita con la tecnica
ritenuta più consona, dovrà ricordare l’attività che si svolgeva un tempo dietro il portone scelto.
I materiali dovranno essere inviati a: press@hubtrentino.it
Per informazioni: 328 - 1255400 oppure www.rovereto.impacthub.net
Il concorso è aperto dal 24 ottobre al 19 novembre.
I GIURATI DECIDONO
Una giuria di esperti selezionerà e comunicherà, entro il 24 novembre, chi verrà incaricato del
lavoro.
SI PROCEDE COSÌ
Ad ogni artista verranno dati 500 €, oltre ai materiali per la realizzazione del progetto, e
l’alloggio ad Ala se il partecipante viene da fuori provincia.
12, 13 e 14 dicembre sono le giornate a disposizione dell’artista per realizzare il proprio lavoro.
INAUGURAZIONE
A conclusione, il 20 dicembre, le vie illuminate a festa faranno da cornice alla cerimonia
d’inaugurazione e presentazione del lavoro fatto, che verrà ulteriormente valorizzato da un
percorso con banner e mappa per descrivere un’operazione importante, dove il passato rivive
nel presente e suggerisce un possibile futuro.

