
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA RESIDENZA  PRESSO

CARS - CUSIO ARTIST RESIDENCY SPACE – Giugno/Luglio 2015

CARS- Residenza per Artisti, sita ad Omegna, VB – http://www.carsomegna.com/ - 

Caratteristiche della Residenza CARS

CARS, aperta nel 2010, ospita annualmente un numero variabile di residenti, individui o duo di artisti, durante le
mensilità di giugno e luglio, rispettivamente per un periodo minimo 2 settimane, massimo 6 settimane.

Ospiti  A-  selezionati  su  invito  tra  gli  artisti  partecipanti  a  tutte  le  annualità  del  progetto  MARS-
http://www.marsmilano.com/ - 

Ospiti B- selezionati da candidatura libera da un comitato scientifico rappresentante riconosciuti professionisti del
settore.

Il presente bando si rivolge all'Ospite/i B. Ovvero offre libera candidatura a tutti gli artisti rispondenti ai requisiti
enunciati.

Specificità della Residenza:

Particolarmente  saranno  considerati  quali  candidati  ideali  coloro  intenzionati  a  svolgere  attività  di  ricerca  sui
materiali e la storia dell’azienda mecenate: La Nuova FARO nella ricorrenza del suo settantesimo anno di attività.

Sono previsti alloggio, uno vasto studio, mostra finale a fine estate o inizio autunno che coinvolga tutti i partecipanti
nonché la possibilità  per  gli  artisti  di  interagire  con le  eccellenze produttive  del  distretto  industriale  del  Cusio
(lavorazione plastica, acciaio, ceramica, legno, pietra).

Requisiti del Candidato:

Nazionalità Italiana

Minima età: 25 anni

impegno a risiedere durante il mese assegnato stabilmente presso la residenza.

Comprovata pratica di studio

Candidatura  :

Deadline per residenza Ospiti B:     1 Maggio 2015

Compilazione modulo di candidatura ed inserimento CV nel campo specifico unito in unico PDF inclusivo di dossier

di 15/30 immagini esaustiva dell'attività artistica del candidato- degli ultimi 3 anni.

Vi preghiamo di voler compilare accuratamente il vostro portfolio- le immagini devono avere qualità e risoluzione
adeguata ad una lettura soddisfacente e complete di didascalie.

Ogni materiale non conforme a quanto sopra indicato sarà ignorato- 

Inviare il materiale all'indirizzo  info@carsomegna.com

Esiti selezione:

Il candidato riceverà notifica privata del responso positivo, e immediatamente dopo l'accettazione della residenza,
l’esito della selezione sarà pubblicato sul sito www.carsomegna.com.

Preghiamo i candidati di non richiedere comunicazioni preferenziali di sorta- 

ogni genere di comunicazione supplementare rispetto quanto quivi espresso, sarà ignorata.
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