
MATERA 2019 – EU-JAPAN FEST

PROGRAMMA CONGIUNTO DI SCAMBI CULTURALI

I. CONTESTO E OBIETTIVI

Il  Programma Congiunto di  Scambi  Culturali  del  presente avviso  pubblico è gestito in  partenariato tra  
Fondazione Matera  Basilicata  2019 e EU-Japan Fest,  organizzazione  non governativa giapponese la  cui  
mission è sostenere scambi culturali di ogni genere con le Capitali Europee della Cultura.

Scopo del  bando è  avviare  un programma biennale  di  reciproco scambio  culturale  tra  artisti italiani  e  
giapponesi. L’obiettivo dell’iniziativa è di incoraggiare lo scambio di idee e di conoscenze e lo sviluppo di  
relazioni  profonde e durature tra la  comunità artistica lucana e quella  giapponese.  Il  progetto intende  
favorire le relazioni culturali e umane dirette per realizzare opportunità future.

Il progetto si articola su due anni (2019 e 2020) e si concretizza come segue.

 Nel 2019, gli artisti e i professionisti lucani ospitano un artista giapponese o residente in Giappone.
 Nel  2020,  gli  artisti  e  i  professionisti  culturali  giapponesi  ospitano  la  controparte  lucana  in 

Giappone.

II. CHI PUÒ PARTECIPARE

Il presente bando si rivolge ad artisti e professionisti del settore culturale residenti in Basilicata. 

Possono partecipare singole persone di ogni settore artistico (compreso l’artigianato artistico), designers, 
graphic designers, architetti. Non è consentito partecipare a gruppi, associazioni o imprese culturali.

L’unico criterio da soddisfare è di essere residenti in Basilicata.

III. SCELTA DEL PARTNER GIAPPONESE

Gli artisti ospitati possono appartenere a ogni settore artistico (compreso l’artigianato artistico), designers,  
graphic  designers,  architetti,  gruppi  e  associazioni  culturali;  possono  essere  di  qualunque  nazionalità,  
purché attivi  e  residenti in  Giappone;  oppure possono essere  artisti di  nazionalità  giapponese,  attivi  e 
residenti in altri Paesi. 

Un elenco di artisti che ha già confermato la disponibilità a partecipare allo scambio culturale, completo di  
curriculum e portfolio, sarà consultabile presso la Fondazione Southeritage, in via S. Potito 7, Matera, dal 05  
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luglio 2019 al 4 novembre 2019, e presso il complesso di Santa Maria de Armenis, dal 20 luglio al 20 agosto  
2019.

I candidati sono liberi di proporre il nome di un artista giapponese non inserito nella lista di cui al paragrafo  
precedente;  in  questo  caso  però  è  richiesto  di  allegare  una  lettera  di  interesse  firmata  dall’artista  
giapponese indicato, che confermi l’intenzione di partecipare allo scambio culturale.

IV. ONERI DEI SOGGETTI OSPITANTI

Agli  artisti o professionisti lucani  spetta sostenere alloggio  e  vitto del  partner  giapponese,  per  tutta la 
durata della permanenza in Italia. La durata del soggiorno va da un minimo di 5 ad un massimo di 10 giorni,  
escluse le giornate di viaggio da e verso il Giappone. La Fondazione Matera-Basilicata 2019 contribuisce con 
una quota forfettaria pari a 20 euro al giorno per ciascuno degli artisti ospitati, fino ad un massimale di 200  
euro,  erogati tramite  buoni  acquisto del  valore  di  10  euro ciascuno da utilizzare  presso punti vendita  
convenzionati.

V. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per  candidarsi  come  soggetto  ospitante  occorre  inviare  una  mail  al  seguente  indirizzo: 
culturalarea@matera-basilicata2019.it 

Alla mail devono essere necessariamente allegati, a pena di inammissibilità:

 Il modulo di candidatura (che si allega al presente bando alla lettera A) compilato in ogni sua parte;
 Copia della carta di identità del candidato soggetto ospitante;
 Copia del CV del candidato soggetto ospitante;
 Solo nel caso che il  partner giapponese non sia presente nella lista di EU-Japan Fest  :  lettera di 

interesse firmata dall’artista giapponese (vedere punto III) e CV dell’artista.

Il termine per effettuare le attività di progetto è giovedì 31 ottobre 2019.

VI. MODALITÀ DI SELEZIONE

Saranno ammessi a partecipare allo scambio le prime 50 domande pervenute, in ordine di ricezione, purché 
presentate da soggetti ammissibili e complete di tutta la documentazione richiesta.
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