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landXcape 

arte, narrazione, paesaggio 

22 settembre - 18 ottobre 2018 
 

Pensare il futuro del paesaggio rurale come luogo dove l’arte può abitare. Il paesaggio 

salentino, ad esempio, negli ultimi anni ha subito un profondo mutamento ed è il momento di 

interrogarsi su quale possa essere il futuro di questo paesaggio, partendo dal racconti dei 

luoghi, agevolandone la valorizzazione e la conoscenza. Le Province di Brindisi, Lecce e 

Taranto colpite dal flagello della Xylella, si trovano a dover fare i conti con la propria identità e 

l’arte diventa strumento di riflessione e condivisione di un momento fragile, legato in maniera 

sostanziale (e antropologica) alla vita futura del territorio salentino. L’arte, quindi, come 

luogo di incontro fra due mondi: produttivo e culturale. In mezzo il territorio, il paesaggio, 

eredità da consegnare alle generazioni future. È questa l'essenza del progetto speciale 

LandXcape, un progetto culturale multisciplinare di valorizzazione integrata del patrimonio 

identitario e paesaggistico del Salento, attraverso i linguaggi dell’arte, il racconto e il 

paesaggio. LandXcape è un progetto che vuole restituire al pubblico, attraverso l’arte e la 

poetica narrativa dei luoghi, il senso della trasformazione (volontaria ed involontaria) 

del paesaggio, in un approccio multidisciplinare e intersettoriale. 

 

Il progetto è sostenuto dalla Regione Puglia, Assessorato alle Industrie Culturali e Turistiche, 

attraverso i Poli Biblio-Museali di Lecce e Brindisi e attuato da Teatro Pubblico Pugliese, in 

collaborazione con Biennale dei giovani Creativi d’Europa e del Mediterraneo (BJCEM), a 

valere sulle risorse FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), Puglia 2014 – 2020, Patto per la 

Puglia, Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”. 

LandXcape nasce da un’istanza del territorio con la spinta delle associazioni di categoria, le 

associazioni ambientali e tutti gli stakeholders del mondo dell’agricoltura, del turismo verde, 

dell’artigianato, dell’ambiente. 
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Nelle azioni specifiche del progetto è prevista la realizzazione di un'azione di animazione 

territoriale finalizzata a sensibilizzare il territorio verso i temi trattati, preparare i portatori 

di interesse e gli abitanti all'arrivo degli artisti in residenza, amplificare l'azione di 

promozione e comunicazione dell'intero progetto. 

 

Tre gli interventi che rientrano in questa fase di animazione territoriale: 

 

• i dialoghi sul paesaggio, ovvero una serie di incontri, fra seminari, tavoli tematici, 

workshop, che costituiranno un unico percorso di ricerca, riflessione, dibattito, sul 

tema della trasformazione del paesaggio e delle culture che lo compongono, con lo 

scopo di aprire un percorso di ricerca sulla Rigenerazione paesaggistica, disciplina 

non ancora nata in Italia e che qui in Puglia acquisisce una priorità cogente anche in 

virtù di quello che sta accadendo agli uliveti a seguito dell’attacco della xylella. Sette gli 

appuntamenti in calendario nei sei parchi coinvolti nel progetto, da considerarsi come 

un unico grande convegno realizzato a tappe e tematizzato seguendo la specificità 

territoriale dei luoghi. 

• gli incontri di narrazione del territorio "Il salento racconta", ovvero una rassegna 

di eventi di narrazione in natura sul tema del paesaggio e della terra, che 

accompagnerà la realizzazione della residenza creando un contesto di ascolto e 

racconto della memoria dei luoghi in una modalità low-tech e wellness all’interno dei 

parchi coinvolti. Un vero festival diffuso che ospita, in tre fine settimana di inizio 

autunno alcune tra le migliori narrazioni dedicate al paesaggio. Gli spettacoli sono 

realizzati da compagnie teatrali di rilievo del panorama nazionale, che conducono una 

ricerca in campo fra teatro e paesaggio. Tutti gli appuntamenti si svolgono con degli 

incontri di ascolto dei contadini e degli operatori dei territori coinvolti e delle 

passeggiate in natura che precedono lo spettacolo teatrale che si svolgerà in contesti 

naturali quali uliveti, macchia, boschi ecc.  

• Le residenze artistiche dal 9 al 18 ottobre che ospiteranno nel territorio salentino 

57 nel territorio salentino 57 artisti provenienti da tutto il bacino Euro-Mediterraneo, 

selezionati attraverso una call internazionale promossa da BJCEM tenutasi nei mesi 

scorsi a cui hanno partecipato più di 350 candidati da 21 Paesi diversi, e la selezione di 

una equipe di tutor professionisti. Si tratta di un programma di residenze artistiche 

finalizzato alla produzione di opere d’arte, nelle sue varie forme nel contesto rurale e 

naturalistico, alle quali è affidata la ricerca e la sperimentazione di nuove forme 

espressive, oltre che lo scambio culturale con realtà nazionali e internazionali, volte a 

rafforzare i legami culturali e l’internazionalizzazione dell’offerta culturale pugliese. 
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Veri e propri laboratori creativi e produttivi che si svolgeranno, in forma residenziale, 

nei parchi della Rete dei Parchi del Salento (Parco Dune Costiere - Ostuni; Parco Torre 

Guaceto – Brindisi; Parco Otranto/Leuca – Otranto; Parco Litorale di Ugento - Ugento; 

Parco Porto Selvaggio - Gallipoli; Litorale Tarantino - Manduria) e saranno condotti da 

tutor professionisti. Al termine delle residenze, articolate secondo i sei temi specifici 

individuati (design, video/foto, narrazione, arte relazionale e paesaggio, performances, 

arti visive) avranno luogo momenti di restituzione pubblica nei luoghi della ricerca. Un 

evento pubblico di presentazione del percorso, del lavoro fatto e dei risultati 

raggiunti è già fissato al Museo Sigismondo Castromediano di Lecce per il 18 

ottobre prossimo. 

 

Infine, tra novembre e dicembre è previsto un design contest con la creazione di un 

premio sul design per un impiego innovativo del legno di ulivo in arredamento e 

produzione di merchandisign a brand Puglia, rivolto a designers e artigiani e finalizzato alla 

creazione di un catalogo di nuovi prodotti di design a brand Puglia. 
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