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La VII edizione 2022 (4-12 agosto) del workshop Ritratto a mano avrà come protagonisti gli artisti

Monica Lundy e Daniele Puppi, invitati a condurre otto giorni di residenza presso l'Ex Convento

delle Clarisse di Caramanico Terme (PE), un suggestivo complesso architettonico incastonato tra i

monti della Maiella e del Morrone e circondato dalle valli dei fiumi Orfento e Orta.

Le giornate di workshop propongono un'indagine sull'opera d’arte intesa sia come elemento di



riflessione che come proposta esperienziale.

Partendo da un topos che riguarda la genesi dell'arte, il ritratto, il workshop propone una riflessione

sulla possibilità di raccontare sé stessi e sui potenziali mezzi espressivi adatti ad esprimere l'identità di

ciascuno. Ritratto a mano vuole essere quindi un'esperienza vissuta come ricerca personale e

condivisa, basata sul confronto reciproco, alla scoperta delle potenzialità dei vari linguaggi artistici.

Gli artisti selezionati avranno modo di confrontare il proprio lavoro con quello degli artisti-tutor,

sviluppando, sulla base delle tematiche trattate, un progetto da concretizzare in occasione della

presentazione dei lavori e progetti sviluppati in residenza, prevista l’11 Agosto 2022, giornata

conclusiva del workshop.

Scopo del Workshop

Il workshop, condotto dagli artisti-tutor, si apre con l’obiettivo di lavorare sull’analisi del processo

artistico come paradigma di identificazione tra essere umano e natura. Attraverso la lente delle ricerche

di Lundy e Puppi, sarà affrontato un discorso laboratoriale incentrato sulla percezione della materia e il

valore della memoria attraverso la genesi pittorica di Lundy e un esercizio di costruzione dell’opera a

partire dalla percezione della relazione tra spazio, suono e immagine video, secondo la ricerca artistica

di Puppi.

L’analisi delle singole ricerche sarà messa al centro come metodo ed elemento di indagine

sperimentale per tracciare una corrispondenza tra la progettualità artistica e la riflessione sulle radici

profonde da cui l’opera si origina.

Il progetto intende riscoprire la continuità fra l’esperienza estetica e il normale processo di vita per

ritornare alla fonte esperienziale e alla tradizionale analisi materica attraverso un'indagine

accompagnata dagli artisti-tutor, i quali metteranno in campo le proprie riflessioni e i propri metodi per

creare un confronto e un dialogo con ciascuno dei partecipanti, sia a livello individuale che collettivo.

Lo scarto tra la sfera individuale e quella corale si gioca nella ricerca di un linguaggio artistico

personale e libero, capace di comprendere nell'opera l'idea di un ritratto del sé.

Il workshop prevede l'utilizzo di vari media artistici quali il disegno, la pittura, la fotografia, il video e la

progettazione di azioni performative. Inoltre si svilupperà tenendo conto della storia e delle

caratteristiche del luogo.



>Monica Lundy

(Portland, 1974)

Vive e lavora tra Roma, California e Cordenons. I dipinti e le installazioni a tecnica mista di Lundy si basano
su ricerche specifiche condotte in archivi, musei e biblioteche di tutto il mondo. La sua ricerca cerca di
portare alla luce storie del passato, con particolare attenzione alle persone e ai luoghi che sono stati
emarginati dalla società. Con un'enfasi particolare sull'installazione pittorica site-specific, il lavoro di Lundy
utilizza mezzi pittorici non tradizionali, come la porcellana liquida, l'argilla, il metallo arrugginito e la carta
bruciata. Le sue installazioni sono state realizzate in luoghi principalmente non convenzionali come Alcatraz
Island (l'ex penitenziario federale nella baia di San Francisco), Fort Point (un ex avamposto militare sotto il
Golden Gate Bridge di San Francisco) e Santa Maria della Pietà (l'ex manicomio di Roma). Lundy ha
conseguito un MFA in pittura presso il Mills College (2010) e un BFA in scultura presso la School of the Art
Institute of Chicago (1996). Ha ricevuto una Irvine Fellowship, un San Francisco Arts Commission Grant e il
Jay DeFeo Award ed è stata artista in residenza presso l'American Academy in Rome, il Montalvo Arts
Center's Lucas Artist Program e la Stoney Road Press. Tra le mostre più importanti ricordiamo: Nancy
Toomey Fine Art (San Francisco); Turner Carroll Gallery (Santa Fe); Walter Maciel Gallery (Los Angeles);
Montalvo Arts Center; San Francisco Arts Commission Gallery; De Saisset Museum; The Battery; San Jose
Institute of Contemporary Art; Berkeley Arts Center; Alcatraz Island; Museo Laboratorio della Mente (Roma).
Il suo lavoro è stato pubblicato, tra l'altro, su ARTnews, KQED/PBS, The Huffington Post e Visual Art
Source.

>Daniele Puppi

(Pordenone, 1970)

Vive e lavora tra Roma e Cordenons. Fin dal suo esordio nel 1996 con Fatica n.1, installazione
video-sonora site specific, lavora a scardinare quell' idea di spazio, che ancora si percepisce e ruota
all'interno delle coordinate euclidee. Puppi concepisce il lavoro come un vero e proprio work in regress, che
nasce dopo un periodo di gestazione trascorso all’interno degli spazi, durante il quale l’artista sperimenta
l’ambiente e stabilisce con esso una relazione quasi carnale, valutandone limiti e potenzialità. Privilegiando
la video installazione ha manifestato una nuova attitudine al mezzo enfatizzando e rovesciando
radicalmente l'utilizzo del suono e della riconfigurazione visivo-architettonica che sempre diventa altro da
sé. Le tecnologie utilizzate – videoproiettori, led-screen, sincronizzatori, amplificatori, sub woofers,
speakers, microfoni - sono funzionali all’attivazione e all’amplificazione multisensoriale delle facoltà
percettive, visive e uditive dello spettatore, come parte integrante dell’opera stessa. Lo spettatore/visitatore
è chiamato a entrare in una nuova e straniante dimensione spazio-sensoriale. Tra le principali mostre
personali: VENTIVENTUNO (Magazzino Gallery, Roma, 2021) ALIE(N)ATION (Minnesota Street Project. San
Francisco, 2018) RESPIRA (Galleria Borghese, Roma 2017); GOTHAM PRIZE (Istituto italiano di cultura, New
York 2015); 432 HERTZ, (Australian Experimental Art Foundation, Adelaide 2013); HAPPY MOMS (MAXXI,
Roma 2013); FATICA n.23 (Galleria Nazionale, Roma 2010); FATICA n.16 (HangarBicocca, Milano 2008);
FATICA n. 27 (Melbourne International Arts Festival. Melbourne 2005). Tra le principali mostre collettive a cui
ha partecipato: THE CIRCUS WE ARE! (Namur, BE, 2022); VIDEOARTE IN ITALIA, IL VIDEO RENDE FELICE
(Palazzo delle esposizioni - Roma, IT, 2022); 18° FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA IMAGEN (Manizales,
CO, 2019); ID. ART:TECH EXHIBITION (Ca’ Foscari Zattere Cultural Flow Zone. Venezia, VE, 2019); THE
RAFT - Art Is (Not) Lonely (Mu.ZEE - Oostende, 2017); CYFEST 12 (International Media Art Festival - Media
Center - New York, NY 2018); 17 NEW ARTISTS INTEGRATION (Jan Fabre Troubleyn/ Laboratorium,
Antwerp, 2015); EL TOPO (Nuit Blanche, Paris, 2013); DIGITALIFE – HUMAN CONNECTIONS (Ex-Gil/ Macro
Museum, Rome, 2012); SPHERES 4 (Galeria Continua/ La Moulin, France, 2011/12); TAKING TIME
(M.A.R.C.O. Museum, Vigo, Spain, 2007); TUPPER UND VIDEO (Marta Herford Museum, Germany, 2006).



Il workshop è curato da Giuliana Benassi. Organizzato da Angelo Bucciacchio e Giuseppe
Pietroniro. Nato nel 2014, Ritratto a mano ha visto la presenza degli artisti Stefano Arienti e Giuseppe
Pietroniro (2014), Simone Berti e Valentina Vetturi (2015), Gianni Caravaggio (2016), Jorge Peris (2018),
Josè Angelino (2019), Francesco Arena (2021).

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Il workshop è rivolto ad artisti senza distinzioni di età, sesso  e nazionalità.

MODALITA’ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al workshop si prega di inviare entro e non oltre mercoledì 13 luglio 2022,

all’indirizzo mail ritratto.a.mano@gmail.com il seguente materiale:

- un portfolio di presentazione della propria ricerca artistica;

- un Curriculum Vitae;

Costo di partecipazione (4-12 agosto 2022): 350 €

La quota di partecipazione include l’alloggio presso l’Ex Convento delle Clarisse.

Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.

I dettagli per il pagamento della quota d’iscrizione verranno resi noti nella mail di conferma alla

partecipazione.

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA E MISURE DI EMERGENZA COVID-19

L'Ex Convento delle Clarisse è dotato di ampi spazi che verranno utilizzati per gli incontri del workshop

e assegnati, in base alle varie esigenze, ai partecipanti per lo svolgimento del lavoro individuale.

La struttura è dotata di cucina e sarà possibile utilizzarla per i pasti.

Le misure di distanziamento legate all’emergenza Covid-19 saranno adottate in base ad un

regolamento che verrà comunicato all’inizio dei lavori del workshop.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Una commissione (composta dagli artisti-tutor, dalla curatrice e dagli organizzatori) selezionerà -sulla

base del materiale pervenuto- 10 artisti.



I nomi dei partecipanti saranno resi noti il 15 luglio 2022.

SEDE E CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

Tutti gli incontri si terranno presso gli spazi dell’Ex Convento Delle Clarisse a Caramanico Terme

(Pescara).

4 Agosto: arrivo, presentazione seminario e sistemazione. Cena di benvenuto.

5-10 Agosto: svolgimento del workshop.

11 Agosto: conclusione workshop e presentazione dei progetti sviluppati.

12 Agosto: partenza.

*Sono previste escursioni nel Parco Nazionale della Majella e una visita presso No Man’s Land

Foundation (Loreto Aprutino).

A fine workshop è in programma una restituzione presso il Museo MAXXI L'Aquila.

INFO e CONTATTI

ritratto.a.mano@gmail.com

mob. +39 329 1412890 - +39 333 1230817

www.ritrattoamano.it

DIRITTI

Ai partecipanti selezionati è riconosciuta la titolarità dei diritti morali e d’uso che eventualmente possano sorgere

dall’opera o attività di ricerca realizzata dai singoli partecipanti durante il workshop. Ogni altro diritto pertinente alle

opere, pubblicazioni e materiali forniti durante il workshop è da ritenersi di esclusiva titolarità dei soggetti eroganti. La

richiesta di partecipazione al progetto implica l’automatica accettazione di quanto innanzi previsto.
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del Comune di Caramanico Terme
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http://www.ritrattoamano.it

