OPEN CALL PER RESIDENZA ARTISTICA
Progetto “FUORI”
2019
BANDO – REGOLAMENTO
Art. 1 – PREMESSA
La Fondazione Grosseto Cultura e Clarisse Arte, in collaborazione con l’Associazione culturale
C.L.A.N. e con Fondazione Grosseto Cultura Under 30, promuovono per la quarta edizione di
“FUORI” (progetto di promozione e valorizzazione dei giovani artisti nella Provincia di Grosseto), un
bando di concorso per selezionare 5 artisti emergenti under 35, che - in sinergia col progetto Pop Up
Lab Grosseto - parteciperanno a una residenza d’artista a Grosseto nel mese di marzo 2019.

Art. 2 – OBIETTIVI
Gli artisti guardano con occhi diversi. Per questo motivo gli artisti selezionati, attraverso la residenza
in città, saranno chiamati ad attivare un processo innovativo di riflessione sui modi di abitare e di
animare il centro storico di Grosseto che oggi, come i centri storici di molte altre città italiane di
medie dimensioni, vive un periodo di crisi e svuotamento.
Questa riflessione dovrà essere sviluppata in modo relazionale e partecipato, favorendo cioè
opportunità di incontro e di scambio con le emergenze espressive, culturali, sociali ed economiche
del territorio. Il contesto di riferimento privilegiato sarà quello legato al progetto Pop Up Lab, una
manifestazione (vedi www.popuplab.it) che sfrutta la creatività e la collaborazione tra diversi
soggetti (istituzionali, economici, culturali e sociali) per innescare processi di rigenerazione urbana
integrata in zone che manifestano segni di fragilità con fenomeni di progressivo abbandono e
rarefazione delle reti socio-economiche un tempo attive.
Durante la residenza, i giovani artisti selezionati rifletteranno sulle dinamiche maturate nel corso
degli incontri e lavoreranno per elaborare un progetto d'arte unitario e centrato sul tema dello
sviluppo urbano e sociale per un riuso consapevole e collettivo del centro storico e dei suoi spazi
civici di aggregazione. Questo progetto d’arte unitario potrà definirsi in linguaggi ed esiti operativi (di
natura visuale, performativa, multimediale, concettuale etc) liberi e non necessariamente legati alla
produzione oggettuale o alla realizzazione, al termine della residenza, di una mostra o di uno
spettacolo. Ad esempio, la residenza potrà anche semplicemente definire un progetto / piano di
lavoro la cui esecuzione potrà essere affidata alla collettività (o comunque a soggetti terzi) in periodi
successivi a quello della residenza; in questo caso, la residenza si chiuderà con un incontro pubblico
che illustrerà il progetto e le sue finalità.

Art. 3 – DESTINATARI
Il progetto “FUORI” è riservato a 5 artisti, di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti, che operano
sul territorio nazionale. Tra questi, 2 dovranno essere residenti nella provincia di Grosseto.
Il bando è aperto a tutti coloro che operano attraverso le forme della creatività contemporanea,
come arti visive, performative, street art, fotografia, video, arti applicate, arte digitale, innovazione
tecnologica, comunicazione, interventi site specific, etc.
Nella selezione, saranno favoriti gli artisti che lavorano nell’ambito dell’arte relazionale o partecipata
e che quindi privilegiano interventi innovativi e capaci di stimolare coesione sociale attraverso
strategie di coinvolgimento del pubblico.

Art. 4 - DESCRIZIONE
Gli artisti selezionati avranno a disposizione uno spazio all'interno del centro storico che sarà
utilizzato come laboratorio o studio d'artista, punto d'incontro aperto ai cittadini e a coloro che
partecipano al progetto Pop up Lab. Lo spazio servirà come incubatore del progetto da presentare
alla conclusione della residenza artistica.
La residenza avrà la durata di sette giorni dal 10 al 17 marzo 2018 e tutto ciò che verrà realizzato
durante questo periodo, nella forma sostanziale, residuale o documentativa, entrerà a far parte
della collezione d’arte di Clarisse Arte come testimonianza materiale dell'attività delle giovani
emergenze creative del territorio.
La residenza comprenderà:
•
Alloggio a titolo gratuito presso una struttura convenzionata (per i 2 artisti residenti
nella provincia di Grosseto l'alloggio sarà facoltativo);
•
Concessione a titolo gratuito di coupon per acquisto di alimenti o pasti;
•
Disponibilità a titolo gratuito di un laboratorio / Studio d’artista condiviso;
•
Disponibilità di una somma economica da concordare per acquistare materiali di
lavoro per la realizzazione di opere o progetti;
•
Eventuale utilizzo (per riunioni collettive, conferenze, esposizioni etc) degli spazi
all’interno di Clarisse Arte, vedi https://www.clarissearte.it/galleria-0;
•
Disponibilità dell'ufficio stampa di Fondazione Grosseto Cultura e promozione con
strumenti informatici come sito web, social network ecc.
Le spese per il viaggio a/r dalla propria residenza a Grosseto saranno a carico dei partecipanti, così
come le assicurazioni antinfortunistiche che i partecipanti desiderassero eventualmente attivare.

Art. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE
La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
I candidati dovranno inviare all’indirizzo collettivoliberoantinoia@gmail.com una email con la
propria candidatura entro le ore 23:59 del giorno 8/12/2018 per la fase di selezione. La email deve
riportare nel corpo del testo l'indicazione (tramite link) di max nr. 5 indirizzi di siti web dove è
possibile visionare opere, progetti, attività del candidato o recensioni critiche e/o giornalistiche al
suo lavoro. La email deve contenere inoltre due allegati:
•

Scansione del modulo allegato con domanda di partecipazione compilata in tutte le
sue parti e firmata.
•
Copia del documento d’identità.
Una commissione composta da due membri dell’associazione CLAN e dal direttore di Clarisse Arte,
Mauro Papa, valuterà le richieste e comunicherà l'esito agli artisti selezionati entro il giorno
16/12/2018.

Art. 6 – RESPONSABILITA' E CONSENSO
La Fondazione Grosseto Cultura e l’Associazione culturale C.L.A.N declinano ogni responsabilità per
eventuali furti, incendi, infortuni o danni di qualsiasi natura, alle opere o alle persone, che possono
verificarsi durante tutte le fasi del concorso e delle successive esposizioni.
Sottoscrivendo il modulo di partecipazione l'artista accetta tutte le norme riportate in questo bando e le
regole di adesione riportate nello stesso.

Art. 7 – PROPRIETA' DELLE OPERE
Gli artisti concedono a Fondazione Grosseto Cultura e all'Ass. culturale C.L.A.N l'utilizzo delle
immagini e dei dati delle opere prodotte ai fini della comunicazione e della promozione
dell'iniziativa. Gli artisti si impegnano a donare a Clarisse Arte di Fondazione Grosseto Cultura tutto
ciò che verrà realizzato durante il periodo della residenza, nella forma sostanziale, residuale o
documentativa.

Art. 8 – DIRITTI E COPYRIGHT
La Fondazione Grosseto Cultura e l'Ass. culturale C.L.A.N si riservano il diritto di utilizzare il
materiale grafico e fotografico raccolto durante la residenza, per l'attività di comunicazione e
promozione dell'evento ed eventuali eventi futuri.
Gli organizzatori saranno esentati dalla corresponsione dei diritti di riproduzione nell'ambito della
promozione delle attività della Fondazione Grosseto Cultura e dell’Ass. culturale C.L.A.N.

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI sensi del decreto legislativo 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati
personali forniti dagli artisti verranno trattati esclusivamente con riferimento al progetto “FUORI”
per il quale hanno presentato la documentazione.
In ogni momento si potrà esercitare il diritto di cancellazione dei propri dati scrivendo a
collettivoliberoantinoia@gmail.com

Art. 10 – INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare: collettivoliberoantinoia@gmail.com

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OPEN CALL PER RESIDENZA ARTISTICA 2019
Progetto FUORI

NOME ____________________________________________________________________________
COGNOME _________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________________________________
NAZIONALITA’ _______________________________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA ______________________________________________________________
Via ________________________________________________________________________________
Città _______________________________________________________________________________
Nazione ____________________________________________________________________________
E-MAIL _____________________________________________________________________________
TELEFONO __________________________________________________________________________
SITO WEB __________________________________________________________________________

Il sottoscritto accetta integralmente tutte le condizioni del bando/regolamento.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dell'Art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), informiamo che i dati personali
verranno utilizzati esclusivamente per scopi inerenti alla manifestazione.

*Alla presente domanda di partecipazione si allega documento di identità.

DATA _______________________________________

FIRMA ______________________________________

