OPEN CALL PER RESIDENZA ARTISTICA 2018
BANDO – REGOLAMENTO
Art. 1 – PREMESSE
L’Associazione culturale CLAN (Collettivo libero Anti Noia) e il Tuscany Working Hostel (TWH) in
località Principina Terra a Grosseto, promuovono un bando di concorso per selezionare artisti
emergenti nazionali e/o internazionali per il progetto “Arte in Viaggio”, residenza d’artista rivolta a
giovani under 35 che lavorano con i linguaggi del contemporaneo.
L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere ambienti socialmente vitali, concepiti come
motori di sviluppo, aggregazione e creatività artistica.

Art. 2 – OBIETTIVO DEL CONCORSO
L’iniziativa vuole promuovere l’utilizzo dell’arte quale strumento per indagare il concetto di Viaggio,
inteso come esperienza geografica di osservazione del paesaggio e di incontro con il luogo, ma
anche come scoperta dell’altro e della propria soggettività.
Il luogo prescelto è l’ostello Tuscany Working Hostel (TWH), immerso nella campagna toscana,
lontano dai contesti più noti di questa regione ma in una terra altresì suggestiva e stimolante. In
questa struttura rurale per giovani viaggiatori dinamici e indipendenti, questa esperienza artistica di
residenza, intende fornire un confronto e una ricerca di possibili linguaggi tra personalità in
movimento e in evoluzione, con lo scopo di sollecitare uno scambio di pensieri, scoperte e
conoscenze.
Art. 3 DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto è riservato ad artisti nazionali e/o internazionali di età compresa tra i 18 e i 35 anni
compiuti che intendono sviluppare un’opera sul tema del viaggio, attraverso ricerche sulla
multiculturalità, sull’esplorazione dell’ambiente e del paesaggio. Le opere realizzate nel periodo
della residenza saranno da stimolo ai futuri viaggiatori ospiti della struttura, in un continuo dialogo
tra esperienze e culture diverse, accomunate dal linguaggio universale dell’arte.
I candidati ammessi attraverso una prima selezione potranno realizzare all’interno della struttura
ospitante delle opere di arte visiva, fotografia, scultura, installazioni, interventi site specific per un
periodo di 7 (sette) giorni. Gli spazi della struttura sono a disposizione dei partecipanti per la
creazione dei loro lavori.
II progetti realizzati durante la residenza saranno infine valutati da una giuria tecnico -artistica che si
esprimerà tenendo conto dell'originalità delle proposte e la coerenza con il tema del bando; la giuria
selezionerà l'opera migliore, indipendentemente dalla tecnica proposta, per l’assegnazione di un
premio di Euro 500,00.

La permanenza include l’alloggio a titolo gratuito in camere condivise all’interno dell’ostello TWH,
una struttura immersa nella campagna maremmana a pochi chilometri da Grosseto e dal mare. Il
vitto e i materiali per la realizzazione delle opere non sono inclusi nel progetto di residenza. Le spese
per il viaggio sono a carico dei partecipanti.
Alla scadenza della residenza all'interno dell'ostello TWH sarà organizzata la cerimonia di
inaugurazione della mostra “ARTE IN VIAGGIO” con tutte le opere concorrenti.

Art. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I candidati dovranno inviare all’Associazione culturale CLAN una cartella di candidatura entro le ore
23:59 del giorno 20/06/2018 per la fase di preselezione. La cartella deve contenere:
Domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti con il modulo allegato a
•
questo bando.
•
Immagini che riproducono l’attività artistica del partecipante/PORTFOLIO (min. 3 foto
in formato digitale .jpeg)
•
Breve presentazione del candidato.
•
Copia del documento d’identità.
La partecipazione al concorso è libera e gratuita. La selezione sarà effettuata tra tutti coloro che
hanno partecipato al bando lanciato attraverso open call.
Una commissione interna all’associazione CLAN valuterà le richieste e selezionerà un massimo di 20
candidati per il progetto “Arte in Viaggio” che prevede:
•
•
•
•
•
•
•

L’utilizzo gratuito della foresteria dal 30/06/18 al 07/07/18
L’utilizzo gratuito degli spazi della residenza e dei locali cucina;
L’utilizzo degli spazi all’aperto, ove possibile, per esperienze creative nell’ambiente naturale;
Promozione con strumenti informatici come sito web, social network ecc.;
Incontri con realtà locali allo scopo di approfondire e scambiare idee;
Evento espositivo/presentazione a fine residenza.
Premio di Euro 500,00 al progetto ritenuto migliore dalla giuria tecnico-artistica.

A fronte di quanto indicato nel bando gli ospiti della residenza si impegnano a:
• Rispettare le regole dell’ostello TWH e le norme contrattuali;
• Tenere un comportamento rispettoso della struttura ospitante, dell’ambiente e dei principi
della civile convivenza;

Art. 5 RESPONSABILITA'
L' Ass. culturale C.L.A.N e l'Ostello TWH pur assicurando la massima cura e custodia delle opere
realizzate, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle
opere o persone, che possono verificarsi durante tutte le fasi del concorso e delle successive
esposizioni.
Art. 6 PROPRIETA' DELLE OPERE
Sottoscrivendo il modulo di partecipazione l'artista accetta tutte le norme riportate nel bando e le
regole di adesione riportate nello stesso.

Gli artisti concedono a l'Ass. culturale C.L.A.N l'utilizzo delle opere ai fini della comunicazione e della
promozione nonché dell'eventuale trasporto per la partecipazione ad eventi o manifestazioni.
Gli artisti si impegnano a lasciare in custodia per un anno le opere realizzate durante la residenza
artistica presso gli spazi dell’ostello TWH
In caso di eventuale danneggiamento o perdita totale dell'opera per motivi di qualsiasi natura gli
organizzatori sono considerati esenti da ogni obbligo di risarcimento a favore dell'artista.
Art. 6 DIRITTI E COPYRIGHT
L'Ass. culturale C.L.A.N e l'ostello TWH 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 dell’Ass. culturale C.L.A.N. e dell'ostello TWH.
Art. 7 CONSENSO
La partecipazione al concorso vale come accettazione del presente regolamento.
Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI sensi del decreto legislativo 196/2003 i dati personali forniti dagli artisti verranno trattati
esclusivamente con riferimento al concorso “ARTE IN VIAGGIO” 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 e info@tuscanyworkinghostel.com
Art.9 INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni scrivere a collettivoliberoantinoia@gmail.com e/o
info@tuscanyworkinghostel.com

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OPEN CALL PER RESIDENZA ARTISTICA 2018
ARTE IN VIAGGIO

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

Il sottoscritto accetta integralmente tutte le condizioni del bando/regolamento.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, 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 ______________________________________

