ART IN THE HILLS- ARTISTS IN RESIDENCE VILLAGA

CHI SIAMO
Vernice Contemporanea è una Associazione culturale no-profit veneta fondata nel 2009 da
un gruppo di artisti, musicisti, critici, poeti e appassionati di arte e cultura in genere. Nel
corso degli anni è diventata un punto di riferimento nell’ambito della promozione di eventi
culturali con particolare attenzione a progetti espositivi di arte contemporanea in spazi
pubblici e privati. Collabora abitualmente con enti pubblici e associazioni nazionali ed
europee. Ha organizzato e promosso rassegne tra cui, solo per citarne alcune, Asolo
Contemporary (Comune di Asolo), Cittadella Contemporary (Comune di Cittadella),
Autentica Art Fair (Arsenale di Verona), Ancora una volta soltanto, la mela è i suoi perché
(Castello di Ossana-TN), (In) Cavo, omaggio a Jorge Oteiza (Museo nazionale di Villa
Pisani-VE), Epifania dell’oltre, omaggio a Giacomo Leopardi (Bunker di Villa Caldogno-VI),
Mientras la barca aguante (Casa de las Sirenas-Sevilla), Indelebile, l’eredità di Leonardo
ai giorni nostri (Consorzio Santa Trinità-Prato, Bunker di Villa Caldogno (VI), ECCO
Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz, Palacio de la Buhaira-Sevilla).

PROGETTO
Artenatura è un progetto trasversale proposto dall’associazione e in collaborazione con il
Comune di Villaga e i Comuni dell’Altavia dei Berici (Arcugnano, Longare, Castegnero,
Nanto, Sossano, Barbarano, Orgiano, Alonte, Lonigo, Sarego, Brendola, Val Liona e
Zovencedo). Ha come obbiettivo l'apertura di un “museo a cielo aperto” permanente e la
realizzazione di un festival d’arte contemporanea nel comune di Villaga (VI).
Successivamente all’apertura del “museo” gli organizzatori intendono creare una struttura
ricettiva dedicata al turismo esperienziale. Un esclusivo Tent Glamping eco-sostenibile
dove gli ospiti potranno “abitare l’arte”, partecipare ad iniziative artistiche e culturali e
immergersi nella natura dei Colli Berici. Il Glamping rispetterà l’ambiente e chi lo sostiene.
Tutte le strutture saranno realizzate con materiali e forniture eco-sostenibili e i servizi
avranno una gestione ad impatto zero e sarà attenta al risparmio dei consumi.
Tutte le attività saranno improntate al rispetto e alla sostenibilità degli interventi, favorendo
a turisti e visitatori la conoscenza del patrimonio naturalistico, delle tipicità culturali e rurali,
più in generale, dei principali elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista storico,
naturale e culturale. Le attività quali laboratori, incontri e spettacoli, saranno organizzate in
modo da valorizzare tutti questi aspetti.

AMBITO
Per la realizzazione del progetto Artenatura, Vernice Contemporanea intende lanciare la
prima edizione del Premio Internazionale “ART IN THE HILLS - ARTISTS IN RESIDENCE
VILLAGA” che prevede l’assegnazione attraverso una Open Call di residenze gratuite ad
artisti già accreditati dalla critica ufficiale e giovani talenti per la progettazione e
realizzazione delle opere d’arte per il “museo” e per la messa in scena di “spettacoli” di
teatro, arte performativa, musica e cinema per il festival.
Per il museo a cielo aperto e le attività è stata individuata una superficie, in parte boschiva
e in parte pianeggiante, di circa 30.000 mq su un sito di facile accesso e già inserito nel
percorso turistico dell’Altavia dei Berici. (Coordinate Google Maps)

OBBIETTIVI
Vernice Contemporanea, grazie alla sua ormai consolidata rete nazionale ed
internazionale di professionisti del settore culturale, collaboratori e associati si pone come
obbiettivo di diventare in breve tempo un vero è proprio centro di alta formazione artistica
internazionale e un importante polo attrattivo di aggregazione comunitaria.
Promuoverà e sosterrà anche attività, eventi ed iniziative culturali-artistiche e didattiche
rivolte al grande pubblico che prevedano l'interpretazione della natura e la valorizzazione
del territorio e farà convergere gli interessi degli attori economici (ristoranti, agriturismi,
b&b, produttori enogastronomici, ecc.), sociali (Pro loco, scuole e associazioni) e
istituzionali che operano nel sistema locale.
ART IN THE HILLS-ARTISTS IN RESIDENCE VILLAGA e il Festival saranno riproposti
ogni anno. Nelle successive edizioni gli organizzatori intendono proporre l’offerta
espositiva delle opere anche agli altri comuni interessati dal percorso dell’Altavia dei
Berici, con l’obbiettivo di diventare il più grande museo diffuso a cielo aperto di arte
ambientale d’Italia e d’Europa.

ATTIVITÀ
OPEN CALL / RESIDENZE D’ARTE / WORKSHOP MUSEO A CIELO APERTO
Saranno invitati alla candidatura gli artisti che lavorano attraverso l’arte contemporanea
(Environmental Art, Land Art, Landscape design, Sound design e Light design). Particolare
attenzione sarà data a progetti site-specific ed eco-sostenibili.
I progetti saranno valutati e selezionati da una giuria di esperti che assegnerà agli artisti le
residenze. La giuria sarà presieduta dalla Prof. Agnes Kohlmeyer docente IUAV di Venezia
e curatrice di fama internazionale. (Si veda Link)
AGNES KOHLMEYER
Tutti gli artisti selezionati ed ospitati avranno il compito di realizzare durante il periodo di
residenza i progetti da loro proposti e dovranno essere disponibili ad incontrare attraverso
degli Open Days: giornalisti, critici, organi istituzionali e soprattutto il pubblico. Gli
organizzatori credono fortemente che il premio migliore per una cosa bene fatta sia averla

fatta insieme. Per questo motivo permetteranno al pubblico di diventare parte integrante
del progetto e di partecipare ai “lavori in corso”. Potranno infatti conoscere gli artisti in
residenza e vederli all’opera.
Le residenze avranno la durata di 15 giorni e comprendono:
-Vitto e alloggio su appartamento condiviso (Max 4 ospiti) e attrezzato di cucina e Facilities
-Spazio di lavoro attrezzato
-Affiancamento con artigiani del territorio (Fabbri, Falegnami)
-Personale qualificato per l’allestimento e messa in sicurezza delle opere
-Rimborso spese per l’acquisto materiale da costruzione (se acquistato nel territorio)
-Rimborso spese viaggio (sarà calcolato in base al paese di provenienza)
-Visite guidate nel territorio con guide esperte
-Esercizi con insegnante Yoga per il benessere psicofisico
Per favorire lo scambio artistico ed interculturale le residenze saranno predisposte in
modo da ospitare artisti di differenti nazionalità.
Periodo residenze Marzo/Aprile/Maggio 2021
Numero di residenze da assegnare 6 – Numero di opere da produrre 18/24 – Numero di
artisti da ospitare 18/24
A termine dei lavori sarà organizzato un grande evento pubblico con la presentazione delle
opere e degli artisti selezionati. Saranno invitati gli organi istituzionali del Comune,
Provincia e Regione oltre a personaggi illustri del mondo dell’arte contemporanea.
L’inaugurazione è prevista per Giugno 2021.
OPEN CALL / RESIDENZE D’ARTE / WORKSHOP FESTIVAL
Saranno invitati alla candidatura artisti o collettivi che lavorano attraverso il teatro
contemporaneo, le arti performative, la musica e il cinema. Particolare attenzione sarà
data a progetti site-specific e a tema ambientale.
I migliori progetti saranno valutati e selezionati dal nostro gruppo docenti che assegnerà
agli artisti le residenze.
Tutti gli artisti o collettivi selezionati ed ospitati avranno il compito di realizzare durante il
periodo di residenza i progetti da loro proposti e garantire uno “spettacolo” aperto al
pubblico. Oltre agli spettacoli degli artisti in residenza ne saranno programmati altri
invitando grandi nomi dell’arte.
Le residenze avranno la durata di 3/5 giorni e comprendono:
-Vitto e alloggio su appartamento condiviso (Max 4 ospiti) e attrezzato di cucina e facilities.
-Workshop o Masterclass condotto dai nostri docenti
-Personale qualificato e Service luci/audio base per la messa in scena dello spettacolo
-Rimborso spese viaggio (sarà calcolato in base al paese di provenienza)
-Visite guidate nel territorio con guide esperte
-Esercizi con insegnante Yoga per il benessere psicofisico
Per favorire lo scambio artistico ed interculturale le residenze saranno predisposte in
modo da ospitare artisti di differenti nazionalità.

Periodo residenze e date festival:
Da concordare con le amministrazioni (Opzione 1 Giugno-Luglio, Opzione 2 Luglio- Agosto
2021)
Durata Festival 4 settimane – 2 spettacoli per settimana
Apertura Festival da concordare con le amministrazioni.
Numero di residenze da assegnare 4
Numero di artisti da ospitare 12/16
Numero di spettacoli da presentare artisti in residenza 4
Numero di spettacoli grandi nomi 4

PROMOZIONE
“ART IN THE HILLS - ARTISTS IN RESIDENCE VILLAGA” sarà promosso fin dall’inizio
utilizzando canali mediatici locali, nazionali ed internazionali, webzine di settore e
campagne pubblicitarie nei maggiori social network. Sarà inoltre realizzato un video
promozionale dove verrà valorizzato anche il territorio. Verranno stampati pieghevoli
informativi e flyers che saranno distribuiti in tutto il territorio dell’Altavia dei Berici e negli
uffici turistici della provincia, oltre all’affissione di locandine e poster. Sarà inoltre stampato
un catalogo dove all’interno saranno pubblicate le opere, un redazionale del territorio e
tante immagini del work in progress.

PATROCINI
Oltre ai patrocini già ottenuti dal comune di Villaga e dall’ente dell’Altavia dei Berici e aver
ottenuto la concessione per l’utilizzo del marchio turistico Veneto-The land of Venice, gli
organizzatori inoltreranno la richiesta anche al MiBACT, alla Regione Veneto e alla
Provincia di Vicenza.

SOSTENIBILITÀ
Per questa edizione di Art in the Hills-Artists in Residence Villaga e il Festival si ha stimato
un costo complessivo di circa 60.000 euro che sarà sostenuto almeno per un terzo
dall’associazione, da sponsorizzazioni e donazioni private, dalla campagna Crowdfunding,
dalle tessere associative e dai biglietti d’ingresso agli spettacoli. La parte restante sarà da
reperirsi mediante attività di fundraising presso enti pubblici e istituzioni coinvolte nel
progetto. Per i residenti del territorio dell’Altavia dei Berici l’ingresso agli spettacoli sarà
gratuito.
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