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C IT T À  di T U R S I 

Provincia di Matera 

 
 

Tursi, 30 Settembre 2016 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 

PER LA SELEZIONE  DI OPERE CINEMATOGRAFICHE 

FINALIZZATE ALLA DIVULGAZIONE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE  DEL TERRITORIO  DEL COMUNE  DI TURSI 

 

 
1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

a. Denominazione : FONDAZIONE “LA RABATANA”  PER  CONTO  DEL  COMUNE 

DI TURSI; 

b. Indirizzi: c/o Comune di Tursi  Piazza  Maria  SS.  di  Anglona,  n.  6  -  75028  TURSI  

(MT); 
c. Punti  di contatto: 

• COMUNE DI TURSI - Ufficio di segreteria del Sindaco - MARILENA 

FAGNANO  sindaco@comune.tursi.mt.it    - 0835/531.206  -  3351695713; 
• FONDAZIONE   “LA   RABATANA”   -   Ufficio   tecnico   sezione    mostre   - 

SALVATORE  MARCIANO  info@marcianoarte.it   - 3460279328 
 

 
1 Oggetto dell’Avviso Pubblico: l’oggetto dell’avviso pubblico è la Manifestazione  di  Interesse  

per  la  selezione  di  autori  di  cinematografia  e arti visive finalizzata  ad individuare tre lavori  

video da utilizzare quali prodotti audiovisivi per la comunicazione dei beni culturali tangibili ed 

intangibili del patrimonio del territorio di Tursi per la promozione del territorio lucano 

nell’ambito del turismo  culturale. 
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1. Deliberazioni  di riferimento:  il  presente  avviso  pubblico  fa  riferimento   alla   Delibera  
della Giunta Regionale della Basilicata n 625 del 07 giugno 2016  che ha ammesso a 

finanziamento una serie di iniziative di promozione e comunicazione del Patrimonio 

culturale intangibile della Basilicata presentate dai comuni. Tra queste è stata anche 

finanziata l’iniziativa relativa alla scheda di catalogazione dal titolo “La Rabatana, 

Crocevia della Religione Cristiana e Islamica” presentata dal Comune di Tursi; 

 
2. Tempi  e modalità  di presentazione  della domanda  e di  partecipazione all’iniziativa: 

a. il termine entro il quale dovranno essere  presentate  le  manifestazioni  di  interesse  è  

fissato  entro  le ore 12,00 del 15/10/2016; 

b. il  luogo  di presentazione   delle  domande  di partecipazione è il COMUNE DI TURSI 
- Piazza  Maria  SS. di Anglona,   n. 6 - 75028 TURSI (MT); 

c. le  domande  devono   essere   presentate   in   conformità  al  fac-simile  di cui all’allegato 

A del presente avviso e devono essere  sottoscritte  dai  partecipanti  secondo le 

disposizioni   del  decreto  del  Presidente   della   Repubblica    28  dicembre  2000, n. 

445; 

d. alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un progetto del lavoro che si 

intende realizzare con la descrizione del tema che si intende proporre, la tecnica di 

realizzazione del video e della colonna sonora secondo quanto precisato nel 

capitolo successivo; 

e. la busta  contenete  la  domanda,  scritta in  italiano,  dovrà  riportare  il  mittente,  il 
destinatario e la dicitura “manifestazione di interesse alla partecipazione  per  la  

selezione di video finalizzati alla divulgazione del patrimonio culturale del 

territorio del Comune di Tursi edizione 2016”; 

f. la domanda potrà essere inviata per raccomandata postale AR, o  consegnata anche   
direttamente   presso   il protocollo  del Comune  di Tursi; 

g. sono   ammessi   a   presentare   la   domanda   gli   artisti  senza   limitazione   geografica  

che abbiano  compiuto  il  18° anno  di età; 

h. entro il giorno 18/10/2016 le domande di partecipazione verranno esaminate e verranno 

selezionati gli artisti per la presentazione delle opere cinematografiche che entreranno a 

far parte della collezione pubblica del Comune di Tursi;  

i. gli artisti selezionati dovranno presentare le opere, secondo le indicazioni di seguito 

riportate, entro  le  ore 12 del giorno 28 novembre 2016 al protocollo del Comune di 

Tursi o presso le  sedi  espositive e di raccolta che verranno indicate ai  partecipanti  che  

presenteranno la  domanda. 

 

3. Scopo della manifestazione di interesse: 
1. Lo scopo del presente avviso è  quello  di selezionare  un video o più video da presentare in 

occasione dell’evento 2016 dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e 
paesaggistico del territorio di Tursi rispondenti  alle seguenti caratteristiche: 

a. I video potranno avere un tempo di presentazione da 1 a 5 minuti; 

b. Nel caso di video che superano il minuto questi dovranno essere realizzati nella 

logica di una serie congiunta di racconti da 1 minuto collegati tra loro ma 

presentabili anche separatamente; 

c. I video dovranno essere collegati ad una colonna sonora anche inedita composta 
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come suite musicale coerente con il contenuto dei video; 

d. Le opere dovranno riferirsi  ad  un  tema  che  consideri  gli  elementi  descritti  nel  

successivo  punto 2; 

e. Dovranno  fare riferimento al progetto inviato in fase di domanda di partecipazione; 

f. Fare esplicito riferimento al territorio, agli usi e ai costumi  della  Rabatana  di Tursi  e  al 

tema  storico  specifico relativo al convento di San Francesco, alla sua chiesa con le tombe del 

pavimento e alle influenze tra il culto islamico e quello cristiano che hanno contraddistinto questo 

territorio da rappresentare in relazione alle conoscenze scientifiche documentate in letteratura; 

g. Le opere dovranno: 

essere originali, inedite e di piena disponibilità  degli  autori  che li  presentano;  

non riportare  immagini,   documenti  o indicazioni  a messaggi  offensivi; 

non violare  leggi  nazionali  o  internazionali; 

h. tutte le opere cinematografiche presentate ed accettate costituiranno  un  patrimonio  artistico  

dello  stesso  comune  che,  attraverso la Fondazione “La Rabatana” e le sue strutture  

operative,  lo  conserverà, divulgherà   e valorizzerà; 

i. la proprietà del materiale presentato rimarrà dei singoli autori che ne  autorizzano  il comodato 
d’uso  ai  fini  divulgativi  e  culturali  alla Fondazione  “La  Rabatana”  del Comune  di Tursi  

per un tempo indeterminato; 

j. la Fondazione “La  Rabatana”  e  il  Comune  di  Tursi  si  impegnano  a  presentare  gli  autori  

dei video ogni qualvolta  che  questi  vengano  divulgati; 

k. gli autori si impegnano a presentare l’iniziativa del Comune di  Tursi  ogni  qualvolta intendono   
divulgare   il  loro lavoro; 

 
2. Il tema  da trattare  dovrà  considerare  gli  elementi   che vengono  di seguito  descritti: 

a. “La Rabatana - feste, costumi e riti della Rabatana, crocevia della religione cristiana e islamica” è 

il titolo dato alla scheda presentata dal Comune di Tursi nell’ambito del progetto regionale di 

catalogazione del patrimonio culturale  materiale  ed  immateriale predisposto  dalla  Regione  

Basilicata finalizzata  ad  una  prima  ricognizione volta  alla   costituzione di un   elenco del 

patrimonio   culturale   intangibile   identitario regionale. 

b. L’attrazione  storica di questo sito culturale  e le potenzialità  ambientali  e paesaggistiche del 

territorio di riferimento sarà legata al “Racconto  storico” che questi luoghi avranno la  

possibilità   di presentare  ad un vasto  e diversificato numero  di turisti. 

c. Ad oggi questo territorio  risulta  abbandonato  e le storie che  ne  hanno  connotato “L’anima 

Territoriale” si  sono  disperse  e  non rappresentano  più  un  nucleo  di  riferimento culturale   

sufficientemente  ampio per costruire nel tempo lungo un’attrazione tale da garantire un  

continuo  flusso  turistico   portatore   di  interessi culturali  ed economici. 

d. Su queste basi si articola il presente  progetto  di  produzione  artistica  e  divulgativa 

collegato  alla conoscenza  di  testimonianze  che  attengono  alla cultura  religiosa che hanno  

contraddistinto  la  formazione  sociale  del  territorio  lucano  a  partire dall’VIII secolo  dove  

sono  convissute  le  principali  religioni   mediterranee e  dove le influenze  nei riti e nella vita 

hanno lasciato evidenti tracce che andranno studiate, valorizzate e conservate. 

e. In questa logica si è inteso identificare quale tema  principale,  posto alla base degli  elaborati 
artistici che vengono richiesti nel presente avviso pubblico, i rapporti e le influenze tra il 

culto islamico e quello cristiano facendo riferimento al complesso monumentale di san 

Francesco a Tursi i cui riferimenti storici e architettonici si potranno consultare nella scheda 

riportata nel portale della Regione Basilicata al seguente Link 

http://patrimonioculturale.regione.basilicata.it/rbc/upload/file_1456748802013.pdf; 

 
 



Via Pietro Giannone sn 
75028  Tursi Mt 

 

 

 
4. Procedura  di selezione: 

a. Per la selezione delle opere cinematografiche la  Fondazione  “La  Rabatana”  e  il  Comune  

di  Tursi nomineranno una commissione di esperti che valuteranno  i progetti presentati in allegato alle 

domande di partecipazione e sui quali gli artisti selezionati elaboreranno il video finale. 

5. Criteri  motivazionali: 
a. La valutazione avverrà a discrezione della commissione che selezionerà i progetti relativi 

all’evento del 2016; 

b. Le opere verranno  selezionate   secondo  le  seguenti motivazioni: 

• Rispondenza  del progetto presentato  in  riferimento ai temi indicati; 

• Qualità  delle  immagini e delle motivazioni indicate; 

• Interazione tra immagini e colonna sonora; 

 

6. Altre informazioni: 
a. Ogni  informazione  potrà essere richiesta   direttamente   ai punti  di contatto; 

b. Per le eventuali visite dei luoghi descritti al punto 2  è  opportuna  la  preventiva  

registrazione   presso i punti  di contatto; 

c. Si potrà procedere in ogni caso alla selezione del materiale presentato 

indipendentemente  dal numero  di  domande; 

d. Le didascalie iniziali e finali dei video, secondo uno schema definito, dovranno essere quelle 

disponibili e selezionate preventivamente da richiedere ai punti di contatto; 

e. Al presente  bando è allegata  la  domanda  di partecipazione  alla  selezione delle opere. 

 
Il Presidente  della Fondazione 

“La Rabatana” 


