
CALL PER ARTISTI, PERFORMER, CONTASTORIE 

PRATO DELLA VALLE, PADOVA | scadenza: 28 febbraio 2023 | laboratorio-evento: 2 aprile e 22 aprile 2023 
 

 KORE  

CONFESSIONE AD UN MONUMENTO 
 

DAL PRIVATO AL PUBBLICO 
 

 
…i grandi del passato cingono Kore, statue che raffigurano gli uomini illustri 

che hanno contribuito allo sviluppo ed all’identità di questa città. 
Quale Identità 
Quale Eredità 

 
Gli artisti padovani Federica Tavian Ferrighi e Antonio Irre invitano artist* e performer a prendere parte 
attivamente ad un laboratorio-performance sul monumento pubblico di Prato della Valle, tra maschile e 
femminile, tra storia e futuro. 
 
I due artisti guideranno un lavoro sul campo a partire dalla loro performance KORE 
(https://www.youtube.com/watch?v=rKz8ib14IGQ).  
Un percorso di riflessione e “confessione,” che troverà una catartica libera-azione tramite la realizzazione di 
una performance finale partecipata. 
Ridisegneremo lo spazio pubblico con i nostri corpi, i nostri movimenti, la nostra presenza. La nostra storia, 
che è la storia della città. 
 
Il primo giorno i due artisti guideranno una esplorazione collettiva di Prato della Valle, iniziando la ricerca, 
fondendo storie personali dei partecipanti con la storia  della città. Tra i due appuntamenti ogni artista 
selezionato lavorerà su un proprio studio, con la nostra supervisione e supporto. Il 22 aprile sarà dedicato a 
mettere a punto la performance collettiva, con evento aperto al pubblico al tramonto. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rKz8ib14IGQ


Gli orari del laboratorio-performance sono dalle 14.30 alle 19.00 del 2 aprile e del 22 aprile, con performance 
finale alle 19.00 del 22 aprile. 
Per partecipare o per info scrivi a: progettokore@gmail.com entro il 28 febbraio con una breve lettera di 
presentazione.  
La partecipazione è gratuita. 
 
Partecipando al laboratorio sarà inoltre possibile entrare a far parte della squadra di KORE e partecipare alla 
co-creazione della sua evoluzione. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Un progetto di Antonio Irre e Federica Tavian Ferrighi per APS MetaArte Associazione Arte&Cultura, progetto Artisti in Città. 
Con il contributo del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura.  
 

Vedi tutte le info sul progetto: https://antonioirre.com/kore/ - email: progettokore@gmail.com 
 

https://antonioirre.com/kore/

