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Art. 1 - Ambito del progetto
Palazzo Grassi - Punta della Dogana indice un bando per l’individuazione di quindici adolescenti, tra i 15 e i 19 anni
compiuti, per la partecipazione al percorso formativo Ekphrasis – L’arte di descrivere l’arte nei mesi di novembre e
dicembre 2019. Il progetto può essere riconosciuto come Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
(PCTO).
Art. 2 – Percorso formativo Ekphrasis
Dopo un primo incontro di presentazione dell’istituzione e delle mostre d’arte contemporanea in corso a Palazzo
Grassi e Punta della Dogana, i partecipanti seguiranno un percorso volto a comprendere e divulgare le opere
d’arte attraverso la poesia, e viceversa. Il percorso intende fornire strumenti creativi per la scrittura poetica e
l’eloquenza, sviluppando le competenze interpretative dei partecipanti di fronte all’arte.
Il percorso è ideato e condotto dal poeta e performer Alessandro Burbank, affiancato dallo staff dei Servizi
Educativi di Palazzo Grassi - Punta della Dogana.
Art. 3 - Destinatari del progetto e requisiti di ammissione
Il progetto è destinato a 15 adolescenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni compiuti, residenti nella regione del
Veneto, con particolare interesse per l’arte, la scrittura e l’espressione orale nelle sue molteplici forme (reading,
rap, poetry slam, storytelling, performance, ecc.).
Art. 4 - Impegno richiesto
L’impegno richiesto ai partecipanti è di circa 35 ore in totale, comprensivo di incontri in presenza e ricerche
autonome. Nello specifico, gli incontri si terranno da novembre a dicembre 2019 a Palazzo Grassi, Punta della
Dogana e al Teatrino di Palazzo Grassi, due volte a settimana, di giovedì e venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18
secondo il seguente calendario:
→ giovedì 7, 14, 21 e 28 novembre 2019,
→ venerdì 8, 15, 22 e 29 novembre 2019,
→ giovedì 5, 12 dicembre 2019,
→ venerdì 6, 13 dicembre 2019.
Nel pomeriggio di sabato 14 dicembre 2019, dalle 15 alle 18, si svolgerà la restituzione pubblica del percorso, in
occasione del laboratorio per tutti L’arte di descrivere l’arte, a Punta della Dogana.
Oltre agli incontri indicati, potrebbero esserne fissati altri, in data e giorni da definire.
Il percorso Ekphrasis può essere riconosciuto come Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
(PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro). In questo caso, sarà necessaria la stipula della convenzione tra gli istituti
scolastici e Palazzo Grassi. Gli studenti saranno tenuti a firmare un registro presenze al fine di assegnare e
attestare le ore effettivamente svolte.
Per tutti, è ammesso un massimo di 6 ore di assenza.

Art. 5 - Modalità e termini per la partecipazione al percorso
La partecipazione al percorso Ekphrasis avviene tramite individuazione da parte di Alessandro Burbank e dello
staff dei Servizi Educativi di Palazzo Grassi - Punta della Dogana.
Gli interessati devono inviare esclusivamente via mail a education@palazzograssi.it un curriculum vitae e una
breve lettera motivazionale (massimo 200 parole), in formato .pdf, che esprima il desiderio e la volontà di
impegnarsi nel progetto.
Alessandro Burbank e i Servizi Educativi individueranno successivamente un numero congruo di candidati, che
saranno ascoltati in un breve colloquio via Skype nei giorni sotto indicati. Al termine dei colloqui, i candidati
individuati per partecipare al percorso saranno informati in brevissimo tempo.
Di seguito, troverete riassunte le scadenze e le tempistiche per la partecipazione:
→ entro mercoledì 9 ottobre 2019 alle 17: invio delle candidature via mail a education@palazzograssi.it
→ venerdì 11 ottobre 2019: comunicazione degli studenti individuati e organizzazione colloqui
→ lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 ottobre 2019 (pomeriggio): colloqui via Skype.
→ venerdì 18 ottobre 2019: comunicazione dei candidati individuati.
→ entro mercoledì 23 ottobre 2019: conferma di partecipazione
→ entro giovedì 31 ottobre 2019: invio a Palazzo Grassi delle convenzioni ed eventuali documentazioni.
→ giovedì 7 novembre 2019: primo incontro
Art. 6 - Luogo di svolgimento del progetto
Il progetto si svolge nelle tre sedi della Pinault Collection a Venezia: Palazzo Grassi, Punta della Dogana e
Teatrino di Palazzo Grassi. I partecipanti disporranno di uno spazio di lavoro dedicato a Palazzo Grassi.
Art. 7 - Referenti del progetto
I referenti sono Alexis Sornin ed Ester Baruffaldi dei Servizi Educativi ed Editoriali education@palazzograssi.it
Art. 8 - Utilizzo delle immagini
Durante l’attività è prevista la realizzazione di riprese video e fotografiche e registrazioni audio. L’istituzione
richiede e custodisce le relative liberatorie sottoscritte dalle famiglie dei minori per consentire a Palazzo Grassi
S.p.A., proprietaria dei materiali, di poterli utilizzare a fini educativi e di comunicazione. Gli istituti scolastici
e i partecipanti possono utilizzare tutti i materiali originali prodotti (testi, immagini, video) per comunicare o
promuovere il progetto sul loro sito web e sui loro materiali di comunicazione, citando il progetto e l’istituzione
promotrice.
Art. 9 - Esito
Palazzo Grassi fornisce, nell’ambito delle convenzioni di PCTO, agli istituti scolastici la valutazione finale del
progetto (effettuata sulla base di questionari richiesti agli studenti e ai docenti) e di ciascuno studente. Anche
agli insegnanti e agli studenti coinvolti è richiesta una valutazione del progetto. Sarà comunque rilasciato un
certificato di partecipazione, con l’indicazione delle ore svolte.
Art. 10 - Comunicazione e promozione
Palazzo Grassi autorizza e incoraggia gli istituti scolastici a dare comunicazione del progetto ed a utilizzare
i materiali prodotti ai fini della sua comunicazione per via cartacea o digitale, utilizzandola per strumenti
informativi, sito web della scuola ed altri mezzi di comunicazione.

