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Bando Rad’Art (BRA) 2019-2020 per artisti residenti in Italia da realizzarsi presso 

Centre d’Art Bòlit Girona, Catalogna (E) 

 

Convocazione del Bando Rad’Art 2019-2020 

Nell’ambito della convenzione tra Associazione artéco e Comune di Girona 

 

                    

  

Date 

Scadenza: 31 agosto 2019 

Prima selezione: 30 settembre 2019 

Comunicazione dei due vincitori: 15 ottobre 2019 

Primo selezionato periodo residenza a Girona: 19 nov embre - 20 dicembre 2019 

Secondo selezionato residenza nel 2020 (date da confermare) 

 

Bando 

Si invitano gli artisti a sottoporre una proposta per partecipare ad una residenza di quattro settimane, 

ospiti del Centro d’Arte Bòlit, del Comune di Girona in Catalogna (E), per il corrente anno 2019 ed il 

prossimo 2020, con scadenza sabato, 31 agosto 2019. 

Il bando è rivolto ad artisti residenti in Italia, senza limiti di età e aperto ai vari ambiti della ricerca 

artistica contemporanea. 

I dossier presentati devono riguardare la pratica dell ’installazione, con un approccio in situ.  

Durante la residenza, l ’artista è chiamato a realizzare un lavoro dal carattere unico ed effimero, nel 

contesto di un laboratorio aperto. Infatti, il  pubblico è invitato a presenziare il processo creativo-

operativo dell ’artista, sin dal suo arrivo e per l ’intera durata della residenza. 

Le proposte presentate dovranno tener conto del contesto socio-culturale del territorio di accoglienza. 

Fra le proposte pervenute, il Comitato scientifico del Progetto Rad’Art sceglierà cinque dossier che 

saranno spediti al Centro d’Arte Bòlit, cui aspetta la scelta dei due artisti/e che potranno usufruire del 

programma di interscambio di residenza. Uno nel 2019 ed il secondo nel 2020. 

 

Periodo di residenza presso Bòlit 

Per il primo selezionato, il periodo per lo svolgimento della residenza a Girona è: 19 nov embre - 20 

dicembre 2019. 
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Per la residenza da realizzarsi nel 2020 (secondo selezionato), la data sarà comunicata a tempo 

debito. 

 

Il Centro d’Arte Bòlit offre agli artisti 

1. Una residenza di quattro settimane 

2. L’ospitalità presso il centro di residenza Bòlit 

3. Spazio laboratorio presso La Torre del Centre Cultural la Mercè 

4. L’accesso ai servizi del Centro d’Arte e del Comune di Girona, in base alle esigenze 

progettuali e secondo disponibilità effettiva. 

5. La possibil ità di realizzare un intervento artistico in vetrina, riservata agli artisti in residenza, 

sita nella nuova sede di Bòlit. 

6. L’organizzazione di un evento a carattere pubblico, dove l’artista potrà presentare il lavoro 

svolto. 

 

Rad’Art Project offre agli artisti scelti: 

. L’ammontare di € 1.500,00 omnicomprensivi, per anno ed artista scelto. 

. La partecipazione alla mostra Riserva Creattiva # 4 e Riserva Creattiva # 5 che si terranno, 

rispettivamente nell ’anno 2020 e 2021 a Mercato Saraceno (FC). 

 

La proposta deve contenere 

1. Documentazione visiva relativa a progetti e opere precedenti (fotografie digitali, video, brani 

sonori, ecc.) 

2. Curriculum vitae (formato Word) 

3. La proposta relativa al progetto che si intende sviluppare durante la residenza (formato Word) 

4. Un breve testo sul proprio approccio creativo o Statement (formato Word) 

5. Il modulo della richiesta di adesione all ’Associazione artéco, debitamente compilato 

6. Attestazione di avvenuto pagamento di € 20,00 quale quota associativa – anno 2019 

 

 

Condizione sine quane per poter essere ammessi al bando, i candidati dovranno formalizzare la 

richiesta di adesione in qualità di soci all ’Associazione artéco e spedirla tramite mail all ’indirizzo: 

info@associazionearteco.eu. Il modulo di adesione è scaricabile sia nel sito dell ’Associazione artéco: 

www.associazionearteco.eu, sia in quello di Rad’Art: www.rad-art.org. 

 

La quota associativa artéco per l ’anno 2019 è di € 20,00. 
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Dopo aver formalizzato l ’adesione all ’Associazione artéco, le proposte per partecipare al bando 

dovranno essere inviate tramite mail spedita a: info@associazionearteco.eu. 

Nel caso il dossier proposto superi i 4MB si richiede l’indicazione di un server internet - tipo Dropbox o 

simile - dove poter scaricare la proposta. Oppure, in alternativa, spedirla via Wetransfer. 

Nota 

I dossier, ed eventuali materiali integrativi le proposte inviate, saranno integrati nel Centro di 

Documentazione del progetto Rad’Art (CeDR’A), nella sezione Dossier d’artista e non sarà restituito al 

mittente. 

 

ANNESSO 1 

BÒLIT RESIDENZA GIRONA CREATIVA 

Descrizione 

Lo spazio di residenza, di 30m², si trova nel quartiere Sant Pere di Girona, ed è costituito da una 

camera da letto, un bagno e una cucina-ufficio ed è fornito di biancheria e connessione Wi-Fi. 

 

L'artista vincitore può condividere la residenza con un partner. 

 

Lo spazio sarà pulito ed in ordine all'arrivo dell 'artista, e sarà necessario lasciarlo nelle stesse  

condizioni di ordine ed igiene alla fine del periodo di residenza. 

 

L'artista avrà a disposizione uno spazio di lavoro situato presso il Centro Culturale Torre de la Mercè, 

il cui accesso ed uso è soggetto agli orari e ai regolamenti del Centro Culturale La Mercè. 

 


