ARTIST IN RESIDENCE_2 /apulia edition

BANDO RESIDENZA ARTISTICA SETTORE “ARTI VISIVE,PERFORMATIVE E MULTIMEDIALI”

Bando per una residenza d’arte a Ruvo Di Puglia promosso da Apulia Center for Art & Technology con il sostegno di Regione Puglia e Comune di Ruvo di Puglia

PREMESSA
Ruvo di Puglia
Ruvo di Puglia, Rìuve in dialetto ruvese, è un comune italiano di 25366 abitanti della città metropolitana di Bari, in Puglia. Fa parte del Parco nazionale dell’Alta Murgia, del quale ospita un ufficio operativo,
ed era inclusa nella Comunità montana della Murgia Barese Nord-Ovest. A Ruvo ha anche sede il Museo archeologico nazionale Jatta, che ha accresciuto la fama della città grazie alle migliaia di reperti
archeologici di età ellenisti- ca ivi conservati, tanto da far assurgere a sim- bolo comunitario il vaso di
Talos, pezzo pregiato della collezione. È inoltre il terzo comune per estensione della città metropolitana ed è una cit- tà dell’olio, oltre che città d’arte.
Apulia Center for Art & Technology
Il progetto è un’azione finalizzata a colmare le lacune di luoghi destinati all’arte in Puglia attraverso
la creazione di sistemi di residenze d’arti- sta, di percorsi formativi e comunicativi basati sulle nuove
tecnologie e attraverso lo sviluppo di una rete di scambio composta da artisti locali e internazionali in
confronto con operatori del settore. Una mediazione fra enti privati e pubblici che andrà a costruire un
patrimonio artistico innovativo libero e tecnologico per il territorio pugliese
Art.1 FINALITÀ E NATURA DEL BANDO
Nell’ambito delle iniziative promosse a cura di Apulia Center for Art and Tecnology, patrocinate da
Regione Puglia e Comune di Ruvo di Puglia, verrà realizzata una residenza d’arte, destinata ad artisti di
età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti in Puglia o originari pugliesi. La residenza si svolgerà presso
la sede di Apulia Center for Art and Technolo gy, e avrà la durata di 15 giorni nel mese di giugno 2019.
L’ artista selezionato sarà chiamato alla realizzazione un’opera inedita. Il lavoro prodotto nell’ambito
delle attività di residenza verrà esposto in uno spazio stabilito da Apulia Center for Art and Tecnology,
in concomitanza delle attività previste dal Centro durante l’anno 2019.
Art.2 PREMESSA
Il progetto è finalizzato a creare uno spazio espositivo per gli artisti in un contesto di scambio e di
formazione, attraverso il contatto diretto con la comunità. Lo scopo è quello di creare, nel contesto
locale, un dibattito sull’arte contemporanea, sul suo rapporto con le nuove tecnologie da declinare in

una visione inedita del proprio territorio.
Art.3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Al bando possono partecipare artisti di età com presa tra i 18 e i 35 anni, resident in Puglia o di origini
pugliesi, appartenenti alle seguenti categorie:
-arti multimediali
-video
-performance
-fotografia
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate e inviate a apuliacenterfaat@gmail.com, entro e
non oltre il 30 maggio 2019: termine per l’invio delle proposte, pena l’esclusione dalla selezione. Le
domande così pervenute saranno sottoposte alla valutazione finale di una commissione del team del
bando proponente. La Commissione comunicherà ai singoli candidati l’ammissione alla residenza entro il giorno 11 giugno 2019. Le spese di viaggio dei partecipanti sono a carico degli stessi. Le domande
che non rispetteranno le indicazioni saranno automaticamente annullate. La residenza si svolgerà nel
mese di giugno 2019, per una durata complessiva di 15 giorni (con date da concordare). Gli aspiranti
dovranno presentare un portfolio di max 10 pp. in formato A4, posizionato in verticale e con un’estensione in PDF, max 10 Mbyte, (in Adobe Acrobat, selezionare High Quality or Press Quality) che
includa:
- bando firmato per accettazione
- application form
- copertina: Nome e Cognome;
- breve curriculum vitae: massimo 15 righe;
- una selezione delle foto espositive dei 10 lavori più significativi o link a canali video;
- un progetto artistico recente
- indicazioni sulle motivazione della scelta di partecipazione al bando (max 5 righe);
- una idea progettuale sulla quale si ha intenzione di improntare il lavoro;
- una lettera di presentazione.
Art.4 SVOLGIMENTO RESIDENZA
La residenza avrà la durata di 15 giorni. A disposizione dell’artista sarà messa la sofisticata strumentazione tecnologica presente nel centro Apulia Center for Art and Tecnology:
-computer per editing foto/video e 3d
-oculus rift
-tuta riconoscimento motorio MOCap
-videocamera 360°
-apparecchiature di registrazione audio/video
-apparecchiature di riproduzione audio/video Sempre a disposizione dell’artista saranno messe la
sede ed eventuali possibili location in cui poter produrre il proprio lavoro.
Art.5 GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La giuria sarà composta da membri di Apulia Center for Art and Tecnology e qualificati membri esterni
del sistema dell’arte.
La giuria sceglierà l’artista a suo insindacabile giudizio, secondo le modalità descritte nell’Art.3.
Art.6 CONDIZIONI
Per maggiori informazioni visita il sito www.apuliacenterfaat.com
o invia una mail a apuliacenterfaat@gmail.com
Art.7 NATURA E VALORE DEI PREMI
Apulia Center for Art and Tecnology donerà all’artista vincitore del bando un premio in denaro pari a
euro 500 a rimborso parziale delle spese sostenute durante la residenza.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ
L’Apulia Center for Art and Tecnology pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o
persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta
di assicurazione va sottoscritta dall’artista stesso. L’Apulia Center for Art and Tecnology si riserva il
diritto di apportare modifiche al presente bando, qualora lo ritenga necessario.
ART. 9 - CONSENSO
L’ artista premiato ha facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere nessuna forma di ri- sarcimento; in tal caso il premio sarà riassegnato secondo la classifica stilata dalla giuria. Ciascun artista cede all’Apulia Center for Art and Tecnology, senza corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione,
esposizione, pubblicazione, traduzione e comunicazione al pubblico, con qualsiasi modalità e nessuna
esclusa, per le proprie opere e per i testi partecipanti alla selezione. L’Apulia center for Art and Tecnology, nel pieno rispetto del diritto morale d’autore, eserciterà tali diritti per tutte le attività istituzionali
di comunicazione inerenti al concorso. L’opera realizzata diventerà di proprietà dell’Apulia Center for
Art and Technology. Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Culturale Apulia Center for Art and Tecnology, nonché i propri diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi
della legge 675/96 (‘legge sul- la Privacy’) e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy),
anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. La partecipazione al bando
implica di accettare senza riservo il Regolamento.

ARTIST-IN-RESIDENCE PROGRAM FOR VISUAL, PERFORMATIVE AND MULTIMEDIA ARTS
APPLICATION FORM
Questo modulo deve essere compilato in OGNI SEZIONE e la validità dei dati è completamente sotto
la vostra responsabilità.
Apprezziamo la tua collaborazione nello scrivere tutte le informazioni utili su di te e sul tuo materiale
illustrativo al fine di semplificare tutte le procedure relative
alla selezione.
TERMINE PER LA DOMANDA: 30 maggio
INFORMAZIONI PERSONALI SULL’ARTISTA
Questo modulo deve essere compilato in OGNI SEZIONE e verificare che i dati siano scritti correttamente (nome, numero del passaporto)
NOME (come indicato sul passaporto)
COGNOME (come indicato sul passaporto)
NOME DEL GRUPPO O NICKNAME (se presente)
SESSO
M F
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
NAZIONALITÀ
INDIRIZZO
PAESE
NUMERO DEL DOCUMENTO

DATA DI SCADENZA DEL DOCUMENTO
NUMERO DI TELEFONO (specificare prefisso internazionale)
NUMERO DI CELLULARE (specificare prefisso internazionale)
E-MAIL
SITO WEB (se presente)
Se sei un gruppo, elenca sotto nome, data di nascita e nazionalità degli altri membri (massimo 5 membri per ciascun gruppo)
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
NAZIONALITÀ
INFORMAZIONI SUL PROGETTO
Titolo:
Anno di produzione:
Sezione (seleziona una sezione):
☐ ARTE MULTIMEDIALE
☐ VIDEO
☐ PERFORMANCE
☐ FOTOGRAFIA
CONCEPT E DESCRIZIONE DEL LAVORO (max 100 parole):
in base alla disciplina si prega di specificare peso, dimensioni, materiale, durata ecc.
Si prega di notare che tutte le informazioni scritte in questo modulo sono considerate definitive. Qualsiasi ulteriore modifica nel modulo tecnico non sarà accettata.

DATA

FIRMA

