
 

 

 

 

 

OPEN CALL for Artists   

ASSOCIAZIONE TALEA – MARTE_AD 

 

 

Sono aperte le selezioni per partecipare all’evento espositivo che si terrà presso lo storico Orto 

Botanico di Lucca a Giugno 2021.  

Coloro che vorranno candidarsi per partecipare, dovranno inviare il loro progetto artistico e 

Curriculum Vitae via mail a info@associazionetalea.com entro e non oltre il 30 novembre 2020.  

Un'idea nata dall'unione di due nuove e giovani realtà lucchesi, l'Associazione Talea nata con gli 
obiettivi di promuovere, organizzare e diffondere eventi, progetti ed iniziative legate all'ambiente, 
all'educazione ambientale e alla sostenibilità ambientale e Marte_Ad un magazine online nato nel 
periodo del lockdown, come vetrina espositiva digitale per artisti con particolare attenzione ai 
giovani creativi, che esaminerà e selezionerà  i 10 artisti che saranno esposti nella splendida 
location dell' Orto botanico di Lucca, Il giardino più prezioso di Lucca. 

L’Orto Botanico lucchese risale nella sua forma di “Orti Gentili” addirittura alla seconda metà del 

XVI sec. E trova una sua definitiva consacrazione con l’istituzione ufficiale per volontà di Maria 

Luisa di Borbone nel 1820.  

Del Giardino Botanico fanno parte un’importante biblioteca storica e un museo botanico, il cui 

prestigio è riconosciuto a livello internazionale. 

L’Orto botanico conserva collezioni viventi di piante in un percorso di colori, suoni e odori che ci 
conduce in giro per il mondo illustrando le specie provenienti da paesi lontani, fino alla scoperta 
dei tesori della flora locale e della biodiversità.  

Questa mostra sarà una bellissima unione fra arte e natura che avrà l'intento di sensibilizzare la 

città ed il pubblico ad una nuova rinascita e cura per l'ambiente ma anche per dare l'opportunità 

alla città di avvicinarsi ancora una volta all'arte contemporanea. 

Ogni artista selezionato verrà pubblicato e promosso singolarmente sulla pagina Instagram del 

magazine online Marte_Ad.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Regolamento: 

 

-Per partecipare mandare una mail entro e non oltre il 30 novembre 2020 a 

info@associazionetalea.com con il titolo "OPEN CALL for Artists"  

- Potranno essere proposte idee di progetto anche in via di realizzazione (da realizzare entro la 

primavera 2021) o progetti già realizzati.  

-Verranno scelte le opere che più si inclinano alla natura, che utilizzano materiali riciclati, che si 

avvicinano maggiormente all'idea di sostenibilità e richiamo al bucolico.  

-Eventuali installazioni artistiche o i lavori più grandi verranno esposti all'aperto, negli spazi 

dell'orto botanico di Lucca, quindi sono richiesti progetti artistici con materiali che possono 

rimanere esposti agli agenti esterni senza assumere mutazioni date dalle condizioni 

metereologiche o eventualmente segnalare l’impossibilità a esporre all’esterno le opere.  

 

 

L'artista fotografo lucchese Filippo Brancoli Pantera, affiancherà i 10 artisti con l'esposizione del 

suo ultimo progetto "Tappeti Volanti" composto da scatti fotografici realizzati anche all' interno 

del giardino dell'orto botanico lucchese.  

 

Tappeti volanti  

Tappeti volanti è una rubrica fotografica che unisce racconti e scatti di alberi, i Tappeti volanti, “un 

invito al viaggio, all'immaginazione e alla fantasia” come spiega l'artista. La necessità di rivolgere lo 

sguardo verso l'alto, in cerca di risposte, trovate in una massa apparentemente informe di foglie e 

rami, che si trasforma in una moltitudine di tappeti volanti con cui andare ovunque si vuol, grazie 

alla propria immaginazione. Un percorso interiore di presa di coscienza e consapevolezza di sé 

stessi in relazione a ciò che ci circonda.  

www.filippobrancolipantera.com 

http://www.filippobrancolipantera.com/
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