
L�Associazione artéco / Progetto Rad�Art invitano gli artisti a sottoporre una
proposta per partecipare ad una residenza d�artista di sei settimane, ospiti
del Centro d�Arte La Chambre Blanche di Québec, nelle stagioni 2012-2013
e 2013-2014.

Termine di presentazione delle proposte: 31 maggio 2012

Il bando è rivolto ad artisti residenti in Italia, senza limiti di età.

I dossier proposti devono riguardare la pratica dell�installazione, con un
approccio in situ.

Durante la residenza, l�artista è chiamato ad operare in un contesto di
laboratorio aperto. Il pubblico sarà invitato a presenziare al processo creativo-
operativo dell�artista, sin dal suo arrivo e per l�intera durata della residenza.
Non saranno ammesse proposte relative a progetti precedenti.

Fra le proposte pervenute, il comitato scientifico del Progetto Rad�Art sceglierà
cinque dossier che saranno spediti a La Chambre Blanche, cui spetta la scelta
dei due artisti che potranno usufruire del programma di interscambio di
residenza.

Il periodo di residenza presso La Chambre Blanche, per il primo artista scelto,
sarà dall�1 agosto all�11 settembre 2012 (stagione 2012-2013) e nello
stesso periodo del 2013 (stagione 2013-2014), per il secondo.

Per aderire al bando, i candidati dovranno formalizzare la propria adesione
all�Associazione artéco: le modalità e la documentazione sono scaricabili
dal sito www.rad-art.org.

Le proposte per partecipare al bando potranno essere inviate:
· Via internet, in formato digitale (preferibile). Tramite mail con oggetto Bando
Rad�Art 2012-2014, spedita a info@rad-art.org con l�indicazione di un server
internet - tipo FTP, dropbox o simile � da dove poter scaricare la proposta.
· Tramite posta, con raccomandata intestata all�Associazione artéco all�indirizzo:
Via Mulino di sopra, 6
Località San Romano
47025 Mercato Saraceno (FC) Italia
Indicando nella busta �Bando Rad�Art 2012-2014�

Nota
Il materiale relativo alle proposte inviate sarà integrato nel CeDR�A (Centro di Documentazione
Rad�Art), nella sezione Dossier d�Artista e non sarà restituito al mittente.

Via Mulino di sopra, 6
Frazione San Romano

Mercato Saraceno (FC)
47025 Italy

0039 339 243 01 30
0039 333 805 29 38

www.rad-art.org
info@rad-art.org

  Bando  Residenzad�Artista
2 0 1 2  -  2 0 1 4

La proposta deve contenere
1. Documentazione visiva relativa a progetti e opere
precedenti (immagini digitali, CD, DVD, Video, ecc.)
2. Curriculum vitae.
3. Una proposta relativa al progetto che si intende
sviluppare durante la residenza.
4. Un breve testo sul proprio approccio creativo.
5. Il modulo della richiesta di adesione all�Associazione
artéco, debitamente compilato.
6. Attestazione di avvenuto pagamento di � 20,00
quale quota associativa per l�anno 2012.

www.chambreblanche.qc.ca

         éspace Galerie

La Chambre Blanche

Programma di interscambio di artisti in residenza
tra La Chambre Blanche (Québec) e Rad�Art (Italia)

La Chambre Blanche offre agli artisti
per la residenza di sei settimane

1. Viaggio Italia-Québec, A/R.
2. Alloggio in un loft al primo piano della struttura.
3. Supporto tecnico di 21 ore a settimana.
4. Documentazione fotografica della residenza.
5. Testo critico che sarà pubblicato nel Bulletin de La
Chambre Blanche.
6. 1.750,00 $ CAN per onorario artistico e 250,00
$ CAN per i materiali, che saranno corrisposti
dall�Associazione artéco in �, al cambio in vigore
prima della partenza.

www.rad-art.org

                  lab web

La Chambre Blanche

Il Progetto Rad�Art è sostenuto da

Regione Emilia-Romagna
Provincia di Forlì-Cesena

Comune di Mercato Saraceno


