Call di artisti per fruire cultura a casa
Scritto da Comune di Putignano
Mercoledì 08 Aprile 2020 13:48 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Aprile 2020 13:57

Come riempire il tempo dilatato della quarantena? Lavorando, riprendendo in mano quei
progetti messi in disparte, riordinando la casa, dedicandosi a momenti di svago. Per regalare
occasioni di intrattenimento, il Comune di Putignano – Assessorato alla Cultura in
collaborazione con la
Consulta delle Associazioni
chiama a raccolta tutti gli artisti e i creativi locali e li invita a presentare e condividere con la
comunità le loro proposte artistiche.

«Abbiamo pensato – dichiara Rossana Delfine, Assessora alla Cultura – di creare un
contenitore che racchiudesse tutti i contributi che gli artisti putignanesi possono e vogliono dare
al “restiamo a casa”. Musicisti, attori, pittori, ballerini, illustratori e chiunque avesse voglia di
intrattenere con la propria arte la nostra comunità, e non solo, è invitato a inviarci il proprio
materiale video. Sarà un’occasione per essere uniti nonostante le distanze, per regalarci
momenti di arte e cultura da seguire restando a casa». «Come Consulta delle Associazioni
– dichiara il
coordinatore Ezio Antonacci
–
abbiamo fin da subito accolto con favore questa iniziativa. Una raccolta e archiviazione di
materiale che fa parte del patrimonio della nostra comunità e che, in questo modo, possa
essere quanto più condiviso e diffuso. In attesa di tornare e vivere insieme l’arte, dal vivo e nei
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luoghi dedicati
».

Tutti gli artisti e i creativi putignanesi, anche residenti in altri Comuni, possono inviare il loro
video in formato orizzontale alla mail urp@comune.putignano.ba.it . Tutti i contributi che
perverranno, previa valutazione, saranno caricati sul canale YouTube del Comune di Putignano
– nelle sezioni teatro, musica, danza, disegno, fotografia, fumetto, arte e lettura per i più piccoli
– disponibili e accessibili a tutti gratuitamente.
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