


CALL FOR AN OPEN AIR EXHIBITION 
(per fotografi, artisti e curatori)

Gibellina PhotoRoad- Festival Internazionale di Fotografia Open Air, organizzato da Galleria X3 e 
Fondazione Orestiadi, invitano fotografi, artisti e curatori, a inviare una proposta per un’installazione/
mostra site-specific che sarà esposta a Gibellina (Trapani). 
Il progetto espositivo deve dialogare col tema del Festival: DISORDINE. 
Cerchiamo progetti che esplorano i diversi linguaggi della fotografia come medium creativo. 

Open Call: 12 Aprile 2016 
Scadenza invio candidature: 25 Maggio 2016 
Pubblicazione risultati: 5 Giugno 2016 
Allestimento: 25-28 Luglio 2016
Periodo esposizione: 29 Luglio – 31 Agosto 2016 

CONCEPT  
Qual è il ruolo della visione e dello sguardo in una condizione di totale apertura? 
Cosa vuol dire disegnare uno spazio aperto? 
Come nascono nuovi percorsi di senso in uno spazio vuoto? 
È attraverso il «disordine», concetto multifacciale che si oppone all’ordine statico, per sua natura 
imperfetto e impossibile che si scoprono nuovi significati. «Disordine» è un movimento continuo, non 
lineare, un flusso ininterrotto, una frattura nel corso della storia. «Disordine» è disarmonia, ma proprio 
per questo libera espressione: è solo seguendo contraddizioni, cambiamenti e turbamenti, che nascono 
nuove idee e possibilità, inaspettate e mai considerate prima. «Disordine», dunque, come fonte di 
ispirazione per l’arte e la fotografia e come fonte di «apertura», per esplorare nuove connessioni. Ed è qui 
che lo spazio pubblico arriva a supporto della creatività, trasformandosi in un foglio bianco in cui poter 
disegnare il proprio pensiero, nelle aree urbane che diventano spazi espositivi. 

LA CITTA’ 
Gibellina (Trapani) è uno dei più grandi musei d’arte contemporanea “a cielo aperto” del mondo. 
Ricostruita dopo il devastante terremoto del 1968, con il contributo creativo di numerosi artisti chiamati 
da Ludovico Corrao, Sindaco del periodo. Oggi accoglie circa cinquanta opere d’arte disseminate per le 
strade della città di artisti come, Pietro Consagra, Mimmo Paladino, Carla Accardi, Emilio Isgrò, Fausto 
Melotti e molti altri. La nuova città sorge a 15 km dalla vecchia, sopra le cui macerie Alberto Burri  ha 
realizzato il “Grande Cretto” , una delle opere ambientali più grandi e conosciute nel mondo (l’opera 
copre un’area di 90.000 mq).  Gibellina è una città nata da una catastrofe naturale e umana e dall’energia 
catartica dell’arte e della cultura. Si svolgerà in questo contesto unico Gibellina PhotoRoad- Festival 
Internazionale di Fotografia Open Air. 

LOCATION 
Il “Sistema delle Piazze”, progettato da Franco Purini e Laura Thermes (1982-1990) nel centro di 
Gibellina Nuova, è un portico-mercato di grandi dimensioni, composto da tre piazze concatenate che 
si presentano come un’architettura semplice e geometrica, dove si svela lentamente una stratificazione 
complessa e una pluralità di segni e  forme. 
La parte del Sistema delle piazze che proponiamo per il progetto espositivo è PIAZZA RIVOLTA DEL 26 
GIUGNO 1937 (tra Viale Monte Finestrelle e Viale Napoleone Colajanni). È la prima piazza delle tre a cui 
si accede attraverso una grande porta. Oltrepassando questo ingresso si accede alla piazza, che risulta 
definita su tre lati da: parte delle “Tracce Antropomorfe” di Nanda Vigo, frammenti di architetture di 
riporto da Gibellina Vecchia, in cui è possibile salire e avere una visione della piazza dall’alto; a sinistra da 
un porticato; a destra da 15 piramidi a gradoni, disposte su due file parallele. 
Lo spazio proposto per l’allestimento ha 4 lati di 47,30 x 46,40 x 15,40 x 10 metri. Con 12 archi di 



dimensioni 116 x 315cm.

CONDIZIONI / DETTAGLI TECNICI 
• La proposta per l’installazione/mostra site-specific deve affrontare il tema del «disordine» e dialogare con 
l’architettura. 
• Il progetto selezionato sarà quello che avrà l’approccio installativo e curatoriale più interessante, di 
qualità, e con maggiore coerenza stilistica e contenutistica. 
• È possibile proporre un progetto che contempli sia stampe fotografiche o videoproiezioni, luci, audio, 
ecc (tutti i materiali devono essere adatti per rimanere un mese in esterno). 
• Non è consentito bucare le pareti e le strutture della piazza, mettere manifesti da affissione, ma solo 
strutture removibili o ganci, fili, ecc che non danneggino l’architettura. 
• Il progetto selezionato sarà sviluppato con il supporto del team curatoriale di Gibellina PhotoRoad.
• La mostra selezionata deve essere allestita durante i giorni precedenti l’apertura del Festival. 
• La proposta può essere inviata da singoli o collettivi, senza limiti di età. 
• Ogni partecipante può mandare una sola proposta, in italiano e in inglese. 
• Il lavoro presentato può non essere inedito. 
• Non è previsto alcun costo di iscrizione. 

BUDGET 
Gibellina PhotoRoad offre un budget di 1.800€ all’artista selezionato+ volo (da e per Europa)+ alloggio 
per 2 notti, 30 e 31 luglio 2016. 
Durante una delle due giornate del Festival, si svolgerà un talk con la presenza dell’autore e dei membri 
della giuria. Questa cifra, a disposizione dell’autore, dovrà coprire la totalità dei costi di produzione di 
stampa/installazione, strumentazione, trasporto e assicurazione. 
Lo staff provvede all’assistenza tecnica, al supporto del team curatoriale, pubblicità e comunicazione in 
tutti i canali del Festival (sito, social, catalogo, volantini, ecc). 

SUBMISSION 
1) Application form compilata da inviare entro il 25 maggio a info@gibellinaphotoroad.com
2) Un PDF UNICO fino a 5 mega di massimo 10 pagine A4 così compilato: 
- Una descrizione del progetto (max.1 pagina) 
- Immagini del progetto (impaginate in max. 5 pagine) 
- Una descrizione dettagliata dell’installazione con eventuali bozze, immagini o rendering della 
realizzazione finale o di un’altra simile precedente installazione (max 2 pagine)
- Budget Plan di spesa e utilizzo dei 1.800€ e informazioni tecniche: attrezzatura necessaria, materiale di 
stampa, installazione, etc. (max 1 pagina)
- CV dei participanti (max 1 pagina) 

GIURIA 
Mirjam Kooiman- Curatore Foam- Fotografiemuseum, Amsterdam
Renata Ferri- Photo editor Io Donna
Paola Paleari- Vice Direttore Yet magazine
Nicolò Fano- Materia Gallery, Roma
Arianna Catania- Direttore artistico Gibellina Photoroad
Enzo Fiammetta- Direttore del Museo della Fondazione Orestiadi



English

CALL FOR AN OPEN AIR EXHIBITION 
(for photographers, artists and curators)

Gibellina PhotoRoad- International Open Air Photography Festival, presented by Galleria X3 and 
Fondazione Orestiadi, invites photographers, artists and curators to apply to the call for a site-specific 
installation/ exhibition in Gibellina (Trapani). 
The project should be in dialogue the theme of the Festival: DISORDER
We are looking for projects that explore the different languages of photography as a creative medium. 

Open day: 12nd April 2016 
Application Deadline: 25th May 2016
Results: 5th June 2016
Installation: 25th-28th July
Exhibition period: 29th July-31st August 2016 

CONCEPT
What role does the gaze play in a condition of total openness? 
What does designing an open air space mean? 
How are new meanings created in an empty space? 
Through «disorder», a multifaceted concept opposing to static order, imperfect and impossible, new 
meanings are able to emerge. “Disorder” is a continuous, non-linear movement, an uninterrupted flow, a 
fracture in the course of history. 
«Disorder» is disharmony, but precisely because of this, «disorder» is free expression: following 
contradictions, changes and perturbations can allow new and unexpected ideas and possibilities to 
emerge.
Disorder, then, as a source of inspiration for art and photography and as a source of “openness” new 
connections. In this context public spaces can support creativity in the urban areas that become 
exhibition venues, like white canvases upon which to draw one’s thoughts. 

THE TOWN 
Gibellina (Trapani) is one of the largest open air contemporary art museums in the world. It was rebuilt 
after the violent 1968 earthquake with the creative participation of many artists invited by Ludovico 
Corrao, mayor of the town at the time. 
Nowadays the city is constellated by about 50 important architectural and outdoor sculptural works by 
Pietro Consagra, Mimmo Paladino, Carla Accardi, Emilio Isgrò, Fausto Melotti e many others. 
The new city is at 15 kilometers from the old city, where Alberto Burri’s “Grande Cretto” covers the ruins of 
the old city. The Grande Cretto is a huge open air land art masterpiece known worldwide (90.000 sq.m.).
The city of Gibellina was born from a natural and human catastrophe and from the cathartic energy of art 
and culture. 
It is this unique atmosphere that will host the Gibellina PhotoRoad- International Open Air Photography 
Festival. 

VENUE
The “Sistema delle Piazze”, designed by Franco Purini e Laura Thermes (1982-1990) in the centre of 
Gibellina Nuova, is a large porticoed market, made of three architecturally simple and geometric 
connected squares, across which a complex stratification of a multiplicity of signs and shapes slowly 
appears. 
The exact venue for the project will be PIAZZA RIVOLTA DEL 26 GIUGNO 1937 (between Viale Monte 
Finestrelle and Viale Napoleone Colajanni). It is the first of the 3 squares and you enter it through a large 



door.  
Beyond this entrance you enter the square, which is marked on its three sides by parts from Nadia Vigo’s 
“Anthropomorphic tracks” and fragments of buildings from Old Gibellina, which you can climb up to 
see the square from above; on the left there is a colonnade, and on the right there are 15 ziggurats on 2 
parallel lines. 
The space for the installation is has 4 sides of 47,30 x 46,40 x 15,40 x 10 meters. 
And 12 arcades of 116 x 315 cm.

REQUIREMENTS
- The site-specific installation/exhibition must deal with the theme of «Disorder» and interact with the 
architecture
- The selected project will be the one with the most interesting, high-quality and stylistically coherent 
curatorial approach.
- The project can include photo prints, video projections, lights, audio etc. and must be suitable to last 
outdoors for one month
- It is not allowed to drill into the walls and the structures of the square, nor to affix posters. It is allowed 
to use removable hooks, threads, etc as far as they do not damage the architecture. 
- The project will get the support of the curatorial team of Gibellina PhotoRoad.
- The exhibition must be set up a few days before the Festival’s opening
- Individuals or groups can apply, without limits of age
- You can apply with only one project, in Italian and English 
- The project does not need to be a new work 
- Free admission

BUDGET 
The Festival grants 1.800€ + 1 return ticket+ accommodation on the 30th and 31st July 2016. 
The amount granted must cover all the costs of print/installation, equipment, transport and insurance. 
During these 2 days the author and the jury members will take part in a presentation of the work. 
The Festival will provide technical assistance, support from the curatorial team, communication and 
promotion of the work on all the Festival media (website, social profiles, catalogues, flyers, etc).  

SUBMISSION 
1) Application form must be submitted to info@gibellinaphotoroad.com by 25th May 2016
2) A PDF file up to 5 mega and up to 10 A4 pages containing: 
- Description of the project (max. 1 page) 
- Images of the project (max. 5 pages)  
- A detailed description of the project and if possible a draft, images or rendering of the final result or 
images of a similar previous work (max 2 pages)
- Plan of expenses of 1.800€ and use of the grants and technical requirements needed: equipment, 
printed materials, installation costs etc. (max 1 page) 
- Cv of all the applicants (max 1 page)  

JURY
Mirjam Kooiman- Curator at Foam- Fotografiemuseum, Amsterdam
Renata Ferri- Photo editor Io Donna
Paola Paleari- Deputy Editor Yet magazine
Nicolò Fano- Materia Gallery, Roma
Arianna Catania- Artistic Director Gibellina Photoroad
Enzo Fiammetta- Director of Museum- Fondazione Orestiadi
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