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PAESAGGI MIGRANTI
2017
Selezioniamo artisti, architetti, designers, artigiani ed esperti
di comunicazione per partecipare ad una residenza artistica
dall’8 al 12 Marzo 2017 e coordinare uno dei percorsi laboratoriali
che avranno luogo dal 22 al 31 Maggio 2017 a Pennabilli,
nel cuore del Montefeltro e dell’Appennino romagnolo.
Paesaggi Migranti è un gruppo.
È composto da architetti, designer, artisti ed educatori attivi in diverse parti
d’Europa e che ha fatto di Pennabilli la sua base operativa e il centro della sua
ricerca. Paesaggi Migranti muove i suoi primi passi nel 2015 con l’obiettivo di
conoscere il territorio della Valmarecchia, promuovere un dibattito pubblico sul
tema del paesaggio e attivare processi di partecipazione.
Per fare questo collabora con alcune realtà presenti sul territorio e impegnate a
livello internazionale a raccontare e promuovere il paesaggio. Tra queste il Museo
Naturalistico e Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità di Pennabilli
(www.musss.it), Meeting Europeo of Design Students (www.meds-workshop.com)
Artisti in Piazza - Festival internazionale di arti performative di Pennabilli (www.
artistiinpiazza.com) e Pro Loco Pennabilli (www.pennabilliturismo.it).
Paesaggi Migranti è un progetto culturale.
Promuove azioni di ricerca, indagine, valorizzazione e comunicazione che
riguardano il paesaggio come produttore di conoscenza. Osservare, ascoltare e
attraversare sono le semplici azioni con cui Osservare, ascoltare e attraversare
sono le semplici azioni con cui si fa esperienza dei luoghi, se ne scopre la storia, se
ne comprende la ricchezza e fragilità. Paesaggi Migranti si sviluppa a partire dalla
quotidianità di questi modi di conoscere.
Paesaggi Migranti è un racconto.
Le “montagne naviganti” della Valmarecchia, quelle rocce e spuntoni che emergono da
un mare di argilla e che ne caratterizzano il paesaggio, sono giunte navigando per milioni
di anni su antichi fondali marini. I centri di Penna e Billi, San Leo, San Marino, Verucchio
e i numerosi altri insediamenti sorti su questi rilievi hanno reso celebre la regione sin dal
Medioevo. Altri frammenti di questa lenta navigazione, il Sasso Simone e Simoncello, La
Verna e il Fumaiolo sono ancora oggi luoghi di grande fascinazione che evocano storie di
viaggi e viaggiatori, di santi e combattenti.
Questa caratteristica geologica, con il suo ruolo fondamentale nella definizione del rapporto
tra uomo e natura, diventa la metafora del perenne trasformarsi di un territorio e il filo
conduttore di un progetto che vuole raccontare il paesaggio come processo dinamico.
Non solo l’immagine che si fissa su una cartolina ma un insieme di relazioni, di limiti,
possibilità e cambiamenti.

RESIDENZA
ARTISTICA
Vogliamo raccontare la storia di un paesaggio in movimento
attraverso l’interazione di linguaggi ed espressioni artistiche
diverse. Per questo Paesaggi Migranti seleziona 4 artisti con cui
progettare e realizzare percorsi laboratoriali che coinvolgeranno
20 partecipanti selezionati con un successivo bando.
I laboratori svilupperanno progetti di :
Architettura / Land art
Design / Artigianato
Storytelling / Design della comunicazione
Immagini / Suoni / Movimenti
Gli artisti selezionati avranno la possibilità di:
› partecipare ad una residenza artistica, della durata di 5 giorni, dall’8 al 12
marzo 2017 nella quale conoscere i luoghi, condividere idee ed elaborare i percorsi
laboratoriali.
› partecipare ad un workshop di 9 giorni, in qualità di tutor, dal 22 al 31
maggio 2017, coordinare uno dei 4 percorsi laboratoriali e realizzare il proprio
progetto all’interno del Parco Begni, nel centro di Pennabilli
› essere protagonisti del Festival Artisti in Piazza, 1 - 4 Giugno 2017, assistere
agli spettacoli e condividere le proprie idee con i numerosi artisti, provenienti da
tutto il mondo che vi partecipano.
Sono inoltre coperte le spese di residenza per entrambe le fasi ed il rimborso
delle spese di viaggio per un massimo di 300 euro oltre alla copertura dei costi
per materiali e attrezzature necessari alla realizzazione del progetto e alla sua
valorizzazione.

Inviaci la tua candidatura ed una selezione dei tuoi lavori
entro il 19/02/2017 a paesaggimigranti17@gmail.com
Per saperne di più, visita il nostro sito web paesaggimigranti17.com
e la nostra pagina facebook paesaggi migranti

MIGRANT LANDSCAPES
2017
We invite artists, architects, designers, artisans and
communication experts to participate in a residency from
8 to 12 March 2017. The residency will subsequently offer
participants the opportunity to lead one of the workshops that
will take place from 22 to 31 May 2017 in Pennabilli, at the heart
of the Montefeltro and the Romagna Appennines.
Migrant Landscapes is a group.
It is made of architects, designers and artists based in various European
countries that made of Pennabilli the focus of its research and its operational
centre Migrant Landscapes took its first steps in 2015, aiming to discover the
Valmarecchia territory, in order to promote a public debate around landscape
through research and art languages and activating participatory processes.
To do so we collaborate with other groups and institutions that actively engage
in issues relating to landscape both on a local and international level. Among
them the Natural History Museum and Centre for Environmental Education
of Pennabilli (Musss: www.musss.it), European Meeting of Design Students
(MEDS: www.meds-workshop.com) and Artisti in Piazza - International Festival
of Performative Arts of Pennabilli (www.artistiinpiazza.com) and Pro Loco
Pennabilli (http://www.pennabilliturismo.it).
Migrant Landscapes is a cultural project.
It researches, investigates and promotes projects on the landscape as a source of
knowledge. Observing, listening to and moving through are the simple actions through
which we encounter places, discover their history, and understand their richness and
fragility. The projects promoted by Paesaggi Migranti starts with the spontaneity of these
ways of experiencing landscape and the will to involve community into a dialogue through
the languages of arts, architecture, design and performance arts.
Migrant Landscapes tells a story.
The “sailing mountains” of the Valmarecchia, those rocks and peaks emerging from a
sea of clay that characterise its landscape, navigated for millions of years over the ancient
seabeds. Penna and Billi, San Leo, San Marino, Verucchio and all the villages and fortresses
for which the region is renowned since the Middle Ages, rose up on these elevations.
Other fragments of this slow navigation, the Sasso Simone and Simoncello, La Verna and
the Fumaiolo are still places of great fascination that evoke tales of travel and travellers,
stories of saints and bravery. These geological features, which define the relationship
between man and nature, become the metaphor of the ceaseless transformation of
landscape. he underlying theme of this project is the consideration of landscape as a
dynamic process not only an image fixed on a postcard, but a sum of relationships,
possibilities and changes.

ARTISTS
IN RESIDENCIES
We want to tell the story of a landscape in flux through the
interaction of different languages and arts. Hence, Migrant
Landscapes is searching for 4 artists to elaborate a project
and then realize it within a workshop scenario that they
will coordinate. A further call will be launched to select the
workshop’s 20 participants.
Proposals are welcome in the fields of:
Architecture / Land Art
Design / Crafts
Storytelling / Communication Design
Visual / Sound / Performance Arts
The artists will have the possibility to:
› participate in a 5 day artist residency, from 8 to 12 March 2017, to get to
know the place, share ideas and elaborate a project.
› participate as tutors in the 9 days workshop, from 22 to 31 May 2017 and
realise their project at the Begni Park, in the centre of Pennabilli.
› be part of the International Festival “Artisti in Piazza”, from1 to 4 June
2017, assist to the shows and share your ideas with the artists coming from all
over the world .
Room and board expenses will be covered for both phases and a maximum of
300 euros of travel expenditures will be reimbursed. The costs for materials and
tools to realize and promote the project will also be covered.

Send us your application along with a selection of your works within
19/02/2017 at paesaggimigranti17@gmail.com
For more informations visit our website paesaggimigranti17.com
and our fb page paesaggi migranti

