
     Summer Festival Botteghe Aperte 
     Putignano | 3-6 settembre 2020 

Progetto “SPARC Creativity Hubs for Sustainable Development through the Valorization 
of Cultural Heritage Assets”

OPEN CALL

Fondazione Carnevale di Putignano in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese 
al fine di valorizzare le competenze artistiche della tradizione contaminandole con 
i valori innovativi delle nuove tecnologie, organizza un programma di formazione 
costituito da 2 Workshop su:

 - Tecniche e tecnologie per la creazione di animazioni 3D
 - Tecniche di lavorazione della cartapesta per la creazione di un Carro Allegorico

WORKSHOP DEDICATO ALLA PROIEZIONE 3D
Dal 3 al 4 settembre | dalle ore 10.00 alle ore 18.30 
Sede: COWORKING BARSENTO 10, via Porta Barsento 10.

Co-organizzato dalla PLD Marketing & Planning Ltd, in collaborazione con la società 
Maxin 10 sity (www.maxin10sity.net) di Budapest, società leader a livello internazionale 
nella creazione di contenuti creativi 3D per grandi eventi.

Docenti: Laslo Czigany, Art Director e Andreas Sass, Creative Director, della Maxin 10 
Sity.

Obiettivi del workshop: consentire ad un gruppo di max 7 giovani artisti con 
conoscenza di base di software e con buona conoscenza della lingua inglese, 
di apprendere le tecniche di creazione delle animazioni, mediante un software 3D 
(ad es. 3D studio Max)

WORKSHOP “LA COSTRUZIONE DI UN CARRO”
4 settembre | dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.30 
5 settembre | dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.30 
6 settembre | dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.30 
Sede: Botteghe della Cartapesta (Via Padre Giovanni Lerario 40)

Lectio magistralis per Cartapestai, studenti Accademia di Belle Arti e Deesign, artigiani 
creativi.

Docenti: F. Giotta, P. Nardelli, V. e P. Mastrangelo, D. Bianco, D. Galluzzi (Carnevale 
di Putignano), M. Angherà (Carnevale di Fano) e M. Raciti (Carnevale di Viareggio)

Obiettivi del workshop: consentire ad un gruppo di max 15 partecipanti di apprendere 
le tecniche di lavorazione della cartapesta per la creazione di un Carro Allegorico 
in tutte le sue componenti.

Art. 1 Finalità della Call 
La presente intende disciplinare e selezionare la partecipazione ai workshop, 
selezionando i partecipanti tra tutti coloro che presenteranno domanda 
di partecipazione.



Art. 2 Partecipanti 
La Call è rivolta a tutti coloro che intendono acquisire nozioni di base e specifiche 
sugli argomenti proposti, appartenenti alle categorie di Cartapestai, studenti 
e diplomati Accademia di Belle Arti e Design, Artigiani creativi, Architetti, Ingegneri. 
I partecipanti possono essere di qualsiasi nazionalità,  residenti in Italia o all’estero.

Art. 3 Principali criteri di selezione 
 - Curriculum artistico/lavorativo e/o di studi;
  - Portfolio lavori ed opere già realizzati.

Art. 4 Candidature 
Le candidature dovranno essere inviate utilizzando l’apposito modulo on-line 
al seguente indirizzo:
eventi@carnevalediputignano.it entro e non oltre le ore 13.00 del  giorno 29 Agosto 
2020.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente indirizzo mail: 
eventi@carnevalediputignano.it 

Art. 5 Commissione 
Tutte le candidature avanzate saranno valutate da una commissione composta 
dai membri del CDA della Fondazione Carnevale di Putignano.
Il giudizio della commissione sarà insindacabile, i risultati della selezione saranno resi 
noti entro il 31 Agosto 2020 tramite e-mail (ai vincitori) e pubblicazione sul sito 
www.carnevalediputignano.it e nella sezione della Fondazione Carnevale di Putignano 
all’interno di Social Network Facebook. 

Art. 6 Condizioni 
La partecipazione ai workshop è del tutto gratuita, sono a carico dei partecipanti 
le spese di vitto e alloggio eventuali. Ai partecipanti possono essere garantite 
le convenzioni che Fondazione Carnevale di Putignano ha in essere con strutture 
ed esercenti fornitori dei servizi di che trattasi. 
I  partecipanti s’impegnano a 
 - rispettare i regolamenti e le misure di sicurezza indicate dall’ente Organizzatore 

Solo per i partecipanti al “Workshop dedicato alla proiezione 3D”:

 - dotarsi di Computer/laptop con minimo: 2GB VRAM, Processore CPU i7, 
   Sistema operativo Windows 10, 2GB DRAM
 - avere conoscenza base del funzionamento di software tridimensionali

E’ inoltre importante:

 - una predisposizione al lavoro di gruppo;

Alla fine di ciascun workshop ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Si è ammessi alla selezione per i workshop solo dopo aver inviato il modulo d’iscrizione 
debitamente compilato e firmato all’indirizzo e-mail: eventi@carnevalediputignano.it 



MODULO DI ISCRIZIONE
ai Workshop promossi da Fondazione Carnevale di Putignano in collaborazione 
con Teatro Pubblico Pugliese all’interno di “SUMMER FESTIVAL – BOTTEGHE APERTE”, 
Convegni, Visit Art, Musica e Festa tra i Carri Allegorici 

Nome __________________________________ Cognome ________________________
nato/a a _________________________________________________________________
il____________________________ nazionalità _________________________________
______________________________ residente in (via/piazza) _____________________
_____________ a (città)_____________________ prov. __________________________
telefono_________________________________ e-mail __________________________
Percorso di studi __________________________________________________________

 - allego CV e portfolio lavori (se attivo nel campo artistico)

sbarrare la casella corrispondente al workshop cui si intende partecipare tra quelli 
proposti oppure più caselle qualora si intenda partecipare a più di uno

 WORKSHOP DEDICATO ALLA PROIEZIONE 3D 
 WORKSHOP “LA COSTRUZIONE DI UN CARRO” 

PER I PARTECIPANTI MINORENNI:
Il partecipante minorenne deve presentare suddetta iscrizione completa della liberatoria 
sottostante, entrambe le parti (iscrizione e liberatoria) devono essere correttamente 
compilate e sottoscritte.
Vanno inoltre allegate fotocopie della carta d’identità di entrambi i soggetti in 
questione (genitore/tutore e minore)

LIBERATORIA per partecipanti minorenni
il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
________________ nato/a a ________________________________________________
il _____________________________ residente in (via/piazza) _____________________
_____________ a (città)_____________________prov.___

nella qualità di esercente la potestà di genitore o tutore del minore

Nome __________________________________Cognome ________________________
_______________ nato/a a _________________________________________________
il _____________________________ residente in (via/piazza) _____________________
_____________ a (città)_____________________prov.___

AUTORIZZO
la partecipazione dello stesso a uno o più workshop:
(sbarrare la casella corrispondente al workshop cui si intende partecipare tra quelli 
proposti oppure più caselle qualora si intenda partecipare a più di uno)

 WORKSHOP DEDICATO ALLA PROIEZIONE 3D 
 WORKSHOP “LA COSTRUZIONE DI UN CARRO”

data           firma



INFORMATIVA PRIVACY 
ai Workshop promossi da FONDAZIONE CARNEVALE DI PUTIGNANO che si svolgono 
all’interno di “SUMMER FESTIVAL – BOTTEGHE APERTE”, Convegni, Visit Art, Musica e 
Festa tra i Carri Allegorici 

il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
________________ nato/a a ________________________________________________
il _____________________________ residente in (via/piazza) _____________________
_____________a (città)_____________________prov.__
 in qualità di partecipante maggiorenne
 in qualità di genitore/Tutore di partecipante minorenne

Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679
I dati anagrafici forniti e raccolti mediante la compilazione del presente modello, 
compreso l’indirizzo di posta elettronica, saranno trattati, in conformità a quanto 
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, dalla FONDAZIONE CARNEVALE DI 
PUTIGNANO avente sede legale in via Conversano, n° 3F , CAP 70017 Putignano (BA) 
in qualità di Titolare del trattamento.
Tali dati verranno utilizzati al fine di consentire la partecipazione del soggetto ai 
workshop sottoscritti, promossi dalla FONDAZIONE CARNEVALE DI PUTIGNANO  
e svolti nell’ambito di “i “SUMMER FESTIVAL – BOTTEGHE APERTE” Convegni, Visit 
Art, Musica e Festa tra i Carri Allegorici. Il trattamento dei dati avverrà con modalità e 
procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per cui sono stati 
raccolti, mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Nell’ambito delle suddette 
finalità, la FONDAZIONE CARNEVALE DI PUTIGNANO potrà comunicare i dati personali 
in suo possesso a dipendenti, collaboratori e soggetti terzi dei cui servizi si avvale 
per le finalità suesposte. Il trattamento dei dati si basa sul consenso espresso 
dell’interessato in quanto soggetto maggiorenne.
L’interessato del trattamento in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui 
agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) inviando richiesta scritta alla FONDAZIONE 
CARNEVALE DI PUTIGNANO via Conversano, n° 3F, CAP 70017 Putignano (BA) 
oppure inviando un’email all’indirizzo info@carnevalediputignano.it. La informiamo che 
FONDAZIONE CARNEVALE DI PUTIGNANO ha provveduto a nominare un Responsabile 
per la protezione dei dati che potrà essere contattato all’indirizzo 
info@carnevalediputignano.it.
Con la sottoscrizione del presente documento, il firmatario dichiara di aver 
attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso 
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.

Il sottoscritto presa visione dell’Informativa Privacy contenuta nel presente atto, presta 
il consenso. 

data e firma


