
BANDO “6ARTISTA. PROGETTO PER GIOVANI ARTISTI”
V EDIZIONE 2017

Premessa:

La Fondazione Pastificio Cerere, in collaborazione con l’Associazione Civita, bandisce la V
edizione del Premio “6ARTISTA. Progetto per giovani artisti”, finalizzato a supportare la
crescita professionale dei nuovi talenti con lo scopo di promuovere e valorizzare l’arte
contemporanea italiana anche attraverso scambi internazionali.
La quinta edizione del Premio, istituito nel 2009, è realizzata con il sostegno di SIAE |
Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura, con la collaborazione di Schafhof -
European House of Art Upper Bavaria, con la partecipazione di noMade e in partnership
con Artribune.

Premio:

Il bando di concorso è volto alla selezione di due giovani artisti under 35 residenti in
Italia, per l'assegnazione di due borse di studio della durata di sei mesi di cui tre a Roma,
presso il Pastificio Cerere, e tre a Frisinga, presso la Schafhof – European House of Art
Upper Bavaria.
Il programma si inserisce in un progetto più ampio di scambio internazionale:
contestualmente alla residenza in Germania dei due vincitori italiani, due artisti tedeschi
trascorreranno tre mesi in Italia, all'interno del Pastificio Cerere (selezionati da
un'ulteriore open call indetta dal partner tedesco).
Inoltre, alla fine del periodo di residenza, i quattro artisti avranno l'occasione di
presentare i loro lavori in una mostra collettiva presso la Fondazione Pastificio Cerere.

Finalità:

Lo scopo del progetto è:
- favorire la formazione di giovani artisti attraverso un’esperienza di studio e di lavoro in
Italia e all’estero;
- arricchire il percorso formativo attraverso esperienze di confronto con gli artisti
residenti presso il Pastificio Cerere;
- realizzare un progetto espositivo come parte integrante della residenza d’artista;
- arricchire il bagaglio relazionale con critici, curatori, galleristi, istituzioni artistiche
pubbliche e private italiane e straniere;
- facilitare l’inserimento nel mercato dell’arte.

http://www.artribune.com/
http://www.nomadearte.it/
http://www.european-house-of-art.qxd8.com/
http://www.european-house-of-art.qxd8.com/
http://www.sillumina.it/
http://www.sillumina.it/
http://www.civita.it/
http://www.pastificiocerere.it/fondazione/


Oggetto:

Il concorso intende selezionare n.2 artisti che avranno la possibilità di risiedere tre mesi
al Pastificio Cerere di Roma e tre mesi alla Schafhof – European House of Art Upper
Bavaria.
L’intento della residenza è di costruire un solido network istituzionale che permetta ai
giovani artisti di fruire di un’opportunità di iniziative rivolte ad arricchire la loro
formazione e la loro ricerca, in ambito nazionale ed internazionale.
I promotori del progetto organizzeranno attività, incontri e studio-visit che
permetteranno agli artisti di entrare in contatto con critici, curatori, giornalisti, istituzioni.
Durante il periodo di permanenza gli artisti dovranno elaborare un progetto espositivo da
esporre nella mostra di fine residenza che si svolgerà presso la Fondazione Pastificio
Cerere durante il mese di dicembre 2017.

Destinatari:

Il concorso è rivolto ad artisti residenti in Italia di età compresa tra i 22 e 35 anni
(compiuti alla data di chiusura del bando), che abbiano svolto la loro formazione in aree
afferenti alle arti visive presso istituti italiani e stranieri.

Il premio prevede:

- l’utilizzo per tre mesi di un appartamento nel Pastificio Cerere (in condivisione con
l'altro vincitore) e di uno studio per ciascun artista in collaborazione con noMade;
- l’utilizzo di uno studio-abitazione presso Schafhof – European House of Art Upper
Bavaria per 3 mesi per ciascun artista;
- un rimborso spese complessivo di € 2.650,00 lorde per tutta la durata del periodo di
residenza (6 mesi) per ciascun artista. La cifra include il costo dei viaggi di andata e
ritorno per raggiungere entrambe le residenze.
- la fornitura di materiali necessari alla produzione delle opere da realizzare per la mostra
per un importo complessivo di € 1.000,00 inclusa di iva per ciascun artista.

Modalità di iscrizione:

I partecipanti dovranno presentare il seguente materiale:

- domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti
- book di presentazione



CARATTERISTICHE TECNICHE PER BOOK DI PRESENTAZIONE:

- lettera di presentazione sottoscritta da un esponente del mondo dell’arte;
- curriculum vitae (max 1 cartella);
- portfolio con una selezione dei lavori realizzati negli ultimi due anni (composto da: max
10 immagini e un breve testo di presentazione di max 1 cartella);
- lettera di motivazione (max 1 cartella);
- fotocopia di un documento valido.

Le candidature dovranno essere spedite esclusivamente entro e non oltre il 17
aprile 2017 tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
6artista@pastificiocerere.it

Tutti i dossier di partecipazione incompleti saranno automaticamente eliminati e non
saranno presi in considerazione dal Comitato Scientifico. 

Comitato Scientifico:

Presidente:
Marcello Smarrelli, direttore artistico Fondazione Pastificio Cerere
Componenti:
- Eike Berg, direttore della Schafhof – European House of Art Upper Bavaria
- Nicola Maccanico, vice presidente vicario Associazione Civita
- Flavio Misciattelli, presidente Fondazione Pastificio Cerere
- Nunzio, artista
- Benedetta Torino, Director International Cultural Project IEN-Italian Entertainment
Network

Criteri di selezione:

Sulla base del materiale presentato il Comitato Scientifico selezionerà i due candidati per
la residenza. I vincitori verranno tempestivamente contattati telefonicamente o via mail
ai recapiti indicati nella scheda di partecipazione.
L’elenco degli artisti selezionati sarà reso pubblico sul sito:
www.pastificiocerere.it.

http://www.pastificiocerere.it/fondazione/
mailto:6artista@pastificiocerere.it


Criteri di valutazione:

- Qualità estetica
- Innovazione e sperimentazione
- Valore della ricerca artistica
- Creatività e originalità
- Utilizzo dei linguaggi in modo trasversale
 I membri del Comitato Scientifico si riservano il diritto d’insindacabilità dei giudizi
espressi e della selezione dei vincitori.

Definizione della residenza:

Il Comitato Scientifico, di concerto con la Fondazione Pastificio Cerere e considerate le
inclinazioni dei vincitori, definirà i modi di espletamento della residenza e del luogo e
delle modalità della mostra di fine residenza. 
I nominativi dei vincitori saranno resi pubblici il giorno 20 aprile.
Gli artisti selezionati saranno invitati a firmare un form d’accettazione e a stabilire il
calendario d’inizio della residenza entro il limite ultimo del 24 aprile 2017.

Durata:

Il calendario delle residenze sarà così organizzato:
- dal 2 maggio al 31 luglio 2017: residenza presso l’Ex Pastificio Cerere di Roma
- dal 1 settembre al 30 novembre 2017: residenza presso Schafhof – European House of
Art Upper Bavaria
- Dicembre 2017: mostra di fine residenza presso la Fondazione Pastificio Cerere di
Roma. 

Donazioni:

Gli artisti doneranno un’ opera che entrerà a far parte della collezione della Fondazione
Pastificio Cerere.



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI RESIDENZE
“6ARTISTA. Progetto per giovani artisti” - V Edizione

Nome e cognome del soggetto che presenta il progetto:

Luogo e data di Nascita:

Indirizzo di residenza:

N. di cellulare: E-mail:

Nome e funzione della persona che ha redatto la lettera di presentazione e contatti (n. 
telefono ed e-mail):

Si dichiara che i lavori presentati nel book sono realizzati dal candidato.
Firma, luogo e data:

Si autorizza espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. 196/2003 
Firma, luogo e data:

Si autorizza all’uso delle immagini delle opere inserite nel book di presentazione per la
promozione del progetto, la comunicazione Istituzionale e le pubblicazioni legate
all’iniziativa e, qualora risultasse vincitore al termine della selezione, l’autorizzazione si
intende estesa anche per le immagini delle opere prodotte durante il periodo di
permanenza nella residenza romana presso il Pastificio Cerere e presso Schafhof –
European House of Art Upper Bavaria.

Firma, luogo e data:


