Art Days - Napoli e Campania è una manifestazione a cadenza annuale a cura di Letizia Mari,
Martina Campese e Raffaella Ferraro organizzata dall’associazione Attiva Cultural Projects
(Napoli).
Il nuovo appuntamento per l’arte contemporanea nella regione Campania ha l’obiettivo di innestare un dialogo tra gli attori del sistema al fine di stabilire solide radici per la creazione di un
evento che diventi non soltanto un riferimento per la regione, ma un’iniziativa di piú ampio respiro nazionale e internazionale.
Art Days - Napoli e Campania vuole riattivare le energie, promuovendo azioni di apertura condivisa, inaugurazioni, talk, performance, interventi site-specific e tanto altro nei territori cittadini per stimolare l’incontro, il dialogo e la crescita su scala nazionale nell’ottica di favorire uno
spirito di complicità tra enti, artisti e operatori del settore artistico contemporaneo.
La prima edizione 2021 vede la partecipazione di 46 enti disseminati tra le città di Napoli,
Benevento, Caserta, e Salerno. Un appuntamento che dichiara apertura e accoglienza, alla
scoperta dell’arte del capoluogo e regionale.

O PE N CA LL — LAVO RA CO N NOI!
Art Days - Napoli e Campania avrà luogo nell’arco di quattro giorni, dal 16 al 19 Dicembre 2021,
in cui ogni galleria, spazio o ente aderente aprirà le proprie porte per eventi specifici e in linea
con il concept dell’iniziativa: dare vita ad una rete di operatori culturali nel campo dell’arte
contemporanea nazionale per riattivare la comunità artistica campana. Un network di lavoratori dell’arte che si sviluppa prendendo in considerazione un ampio bacino: dal gallerista al
curatore, dall’artista allo studente accademico, dal mediatore culturale, al fotografo, al collezionista. La settimana di aperture sarà suddivisa in aree geografiche attraverso una mappa, per
permettere uguale visibilità a tutti gli enti che aderiscono al progetto.
16 dicembre: Sorrento, Caserta, Benevento, Salerno
17 dicembre: Napoli — Centro Storico
18 dicembre: Napoli — Chiaia
19 dicembre: Provincia di Napoli

Enti partecipanti:
aA29 Project Room
Acappella
Alfonso Artiaco
Andrea Ingenito
Andrea Nuovo Home
Gallery
ATI Macellum
Art 1307
Atelier Alifuoco
CapNapoliEst
Casa Morra
Casa Turese
Collezione Agovino
Casamadre Arte

Contemporanea
Centometriquadri Arte Contemporanea
Flip Project Space
Fondazione Made in
Cloister
Fondazione Morra
Greco
Fondazione Plart
Galleria Lia Rumma
Galleria Marrocco
Galleria Paola
Verrengia
Galleria Tiziana di

Caro
Giulietta
Intragallery
Kromìa
La Casaforte S.B.
Le 4 pareti
Liza Leopardi
Magazzini fotografici
Mood | Project
Museo Arcos
Museo FRaC
Museo Madre
Nicola Pedana
PRAC - Piero Renna

Arte Contemporanea
Residency 80121
Shazar Gallery
Spazio Amira
Spot Home Gallery
Studio Trisorio
SyArt Gallery
SMMAVE
Tarsia
Thomas Dane
Gallery
Umberto di Marino
Underneath the
Arches

Per realizzare gli Art Days - Napoli e Campania abbiamo
bisogno di volontari!
Studenti, artisti, art workers, fotografi, appassionati, mediatori culturali,
operatori culturali, social media worker!

C H I C ERCHIAMO ?
Ragazze e ragazzi che vogliono unirsi al team degli Art Days Napoli e Campania per aiutarci a costruire questa bellissima
esperienza!
Figure richieste:
Assistenti

Social Media Worker

Ragazzi e ragazze con capacità organizzative, ottima conoscenza del territorio, student*di arte contemporanea, art workers che
possano aiutare il team degli Art Days - Napoli e campania nella coordinazione dell’evento.

Ragazzi e ragazze con spiccate capacità
nell’utilizzo dei social media, in ambito di diffusione e promozione di eventi con ottima conoscenza del territorio che possano produrre
contenuti pre durante e post evento sotto la
guida della communication manager.

Data di inizio: Novembre 2021
Data di fine: 20 Dicembre 2021

Data di inizio: Novembre 2021
Data di fine: 20 Dicembre 2021

Mediatori Culturali

Fotografi

Ragazzi e ragazze con doti comunicative che
collaborino con il team di organizzazione per
la diffusione dei materiali informativi presso
gli enti aderenti. Dovranno inoltre fornire nelle
giornate di apertura descrizioni dell’evento Art Days - Napoli e Campania aiutando i
diversi pubblici ad orientarsi nelle città campane. Richiesta ottima conoscenza delle città
partecipanti.

Ragazzi e ragazze con spiccata conoscenza
del territorio e con competenze nell’utilizzo
di mezzi fotografici a scopo documentativo
che collaborino con il team di organizzazione
e con il fotografo ufficiale per produrre contenuti che raccontino l’evento Art Days - Napoli
e Campania day by day.

Data di inizio: 6 Dicembre 2021
Data di fine: 20 Dicembre 2021

Data di inizio: 16 Dicembre 2021
Data di fine: 19 Dicembre 2021

Le figure ricercate si uniranno al team degli Art Days previo colloquio conoscitivo

C ONTAT TACI!
Attiva Cultural
Projects | Napoli
attiva.art@gmail.com

Martina Campese
+39 3356674210

Letizia Mari

letizia.m94@gmail.com
+39 340 1814627

Raffaella Ferraro
+39 334 587 0841

Maria Apicella
+39 348 519 6243

