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AVVISO ALBO DEI MAESTRI CARTAPESTAI 

La Fondazione Carnevale di Putignano, al fine di valorizzare e tutelare la figura del maestro cartapestaio 

putignanese quale fulcro della tradizione carnascialesca di Putignano, intende creare un albo di professionisti di 

tale arte. Lo scopo principale di questo elenco è quello di porre in essere iniziative di coinvolgimento dei maestri 

nella realizzazione di manufatti in cartapesta e per i fini di promozione e valorizzazione della cartapesta “made in 

Putignano”.    MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

Ogni maestro cartapestaio, entro il 30 Settembre 2016 può produrre domanda con la modulistica allegata al 

presente avviso indicando oltre alle proprie generalità un curriculum vitae aggiornato ed un book fotografico 

(anche su supporto elettronico) con le opere realizzate almeno negli ultimi cinque anni di attività nel formato 

allegato al presente bando. 

FINALITA’ DELL’ALBO 

L’Albo prodotto con le adesioni avrà le seguenti finalità:  

- Coinvolgimento dei maestri in iniziative di formazione; 

- Coinvolgimento dei maestri in iniziative di promozione della cartapesta; 

- Coinvolgimento dei maestri nella realizzazione di opere in cartapesta; 

- Creazione di elenco consultabile da tutti gli enti interessati per finalità commerciali; 

- Valorizzazione della figura del maestro cartapestaio 

REQUISITI 

I requisiti per essere inseriti nell’albo dei cartapestai sono: 

- Residenza nel Comune di Putignano; 

- Documentata esperienza di almeno cinque anni nell’ambito della lavorazione della cartapesta; 

RINNOVO DELL’ALBO 

L’albo si rinnoverà entro il 31 agosto di ogni anno previa presentazione delle domande. 

MODALITA’ DI AMMISSIONE ALL’ALBO 

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato alla presente domanda deve 

essere correlata dall’attestazione dei requisiti specifici richiesti, datato e firmato, e deve essere inviata tramite PEC 

all’indirizzo fondazionecp@peclegalmail.it con oggetto – AVVISO ALBO CARTAPESTAI o tramite raccomandata A/R 

all’indirizzo Fondazione Carnevale di Putignano – Via Conversano 3/F – 70017 Putignano (Bari) - entro e non oltre il 

30 Settembre 2016 alle ore 12:00.  
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