Assessorato alle Politiche Giovanili

Associazione Culturale Indastria

FESTIVAL SUBSIDENZE 2016
SELEZIONE ARTISTI
L'Associazione Culturale Indastria in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Ravenna e lo sportello comunale di mediazione sociale
CittA@ttiva, promuove un bando di selezione rivolto ad artisti dell’Emilia Romagna per la
realizzazione di un intervento di arte urbana su pannelli di legno multistrato (MDF).
La selezione è rivolta a n. 4 artisti che hanno raggiunto la maggiore età e sviluppato
competenze pregresse nel settore (writing, graffiti, stencil, etc), che abitano, studiano o
lavorano in Emilia Romagna. La dimensioni del pannello, oggetto della performance
artistica, è di 300 cm (lunghezza) circa x 250 cm (altezza) ad artista.
La tecnica base prevede l’utilizzo di bombolette spray o pitture acriliche; è comunque
consentito l’utilizzo di altre tecniche miste.
Il bando incoraggia gli artisti esordienti e quelli più esperti a dare libero sfogo a
creatività, abilità tecnica, sperimentazione estetica e compositiva. Gli artisti, a propria
discrezione, sono invitati a collaborare e fare interagire le proprie opere tra loro. I temi a
cui attenersi per la realizzazione del bozzetto, a cui farà seguito l’esecuzione dell’opera,
sono quelli della connessione (inteso come meticciamento, arricchimento reciproco,
partecipazione e cittadinanza attiva), di Ravenna (come crocevia di culture e
valorizzazione dei monumenti), della partecipazione e di incontro tra culture.
In aggiunta al proprio materiale, ogni artista verrà fornito di un kit di materiali, che
richiederà con l’invio del bozzetto, assegnati dall’Associazione Culturale Indastria e da
CittA@ttiva e riceverà un rimborso spese pari a € 100,00. Gli artisti selezionati dovranno
rispettare la posizione a loro assegnata sui pannelli.
Per partecipare alla selezione è necessario spedire la domanda al seguente indirizzo di
posta elettronica: info@indastria.zone entro e non oltre il 31 agosto 2016.

L’oggetto dovrà contenere la seguente dicitura “SELEZIONE ARTISTI - CITTA@TTIVA RAVENNA”. Nel corpo della mail andranno specificati i seguenti dati: pseudonimo, nome,
cognome, indirizzo, luogo, data di nascita, recapito telefonico, email. Per la selezione è
necessario inviare almeno 5 foto di lavori già eseguiti su pannelli/muro e il bozzetto
relativo al lavoro che verrà svolto (le foto non saranno divulgate). Qualora mancassero dati
relativi al recapito telefonico e indirizzo e-mail valido la domanda non sarà presa in
considerazione per motivi organizzativi. I dati personali non saranno resi pubblici senza
l’autorizzazione esplicita degli artisti.
Una commissione, costituita da un membro indicato dal Comune, uno
dall’Associazione Indastria, un operatore di CittA@ttiva, esaminerà le richieste
pervenute e provvederà ad individuare i soggetti ammessi alla realizzazione delle
opere. La comunicazione verrà data tempestivamente via mail e verranno
comunicati i dettagli dell’inizio dei lavori.
Gli artisti avranno la possibilità di realizzare l’opera il 10 e l’11 settembre 2016 (mattina e
pomeriggio) presso la sede di CittA@ttiva in Via Carducci, 14 – Ravenna. La sera dell’11
settembre, gli artisti sono invitati a spostarsi in zona Darsena presso l’area PopUp dove
avranno luogo proiezioni e performance di danza contemporanea a cura dell’Associazione
Cantieri Danza.
Per scaricare il bando completo: http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Scuola-giovanie-universita/Politiche-giovanili-e-Servizio-Civile.
Per informazioni: www.indastria.zone – info@indastria.zone mob. 320 5359502
Comune di Ravenna – U.O. Decentramento e Politiche Giovanili 0544-482137
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