Comune di
Castelnuovo di Farfa (RI)

Fiorile per l’arte
il museo esce in strada
Workshop/Residenza d’artista 1-4 Giugno 2017
(a cura di Gregorio Maria Mattei)

Art 1 Oggetto e finalità del bando. Il presente bando si rivolge agli artisti che vogliono
proporsi per il workshop-residenza d’artista: “Fiorile per l’arte”. Si tratta di un concorso per
l’allestimento di spazi pubblici che per la prima volta, apre la possibilità di partecipazione ad
una nuova categoria di partecipanti, quelli operanti in ambito artistico.
Art 2 Dettagli del lavoro da svolgere. Gli artisti selezionati sono chiamati a progettare e
realizzare nell’arco dei 4 giorni di durata della residenza (1-4 giugno 2017), un’opera che sia
in comunicazione con tre principali elementi: il contesto territoriale del borgo di Castelnuovo
di Farfa, il Museo dell’Olio della Sabina e “Fiorile”, che è l’iniziativa attorno a cui nasce
questa proposta.
art 2,1 Le opere dovranno essere adattate al luogo di posizionamento ed avere una
resistenza minima al deterioramento di 8 giorni.
Art 3 Artisti ammissibili. Possono proporsi tutti gli artisti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze,
sia studenti che già diplomati, entro i 35 anni di età.
Art 4 Modalità di proposta e selezione. Per proporsi occorre mandare una mail con contatti
e raccolta dei lavori a Gregorio Maria Mattei, responsabile del progetto presso l’Accademia
di belle Arti di Firenze, all’indirizzo gregorio.mattei@hotmail.it, entro le ore 18:00 del del
26/05/2017, a seguito della quale, una commissione, costituita da due professori
dell’accademia e un responsabile del progetto presso il comune di riferimento, effettuerà
una preselezione. Gli artisti preselezionati riceveranno quindi una convocazione per un
incontro di selezione e preparazione che si terrà presso l’Accademia di Bella Arti di Firenze, il
29/05/2017 dalle ore 14:00.
art 4,1 Sono previsti per la residenza un massimo di 4 posti disponibili

Art 5 Incontri di preparazione alla residenza. All’incontro previsto per il 29/05/2017, saranno
forniti agli artisti selezionati i dettagli di struttura della residenza e, con loro, si discuterà circa il
progetto dell’opera, in vista della stesura di una lista di materiali da comunicare al comune
di riferimento.
art5,1 La fornitura dei materiali è parziale da parte del comune, una comunicazione
preventiva facilita la distinzione tra ciò che deve essere a carico dell’artista e cosa
invece può essere fornito.
Art. 6 Rimborso spese. In occasione dell’incontro del 29/05/2017, saranno fornite anche le
informazioni dettagliate sul rimborso spese previsto per lo spostamento in loco degli artisti.
Mentre saranno a carico degli artisti il pranzo.
Art. 7 Pernotto. Gli artisti alloggeranno presso alcune famiglie residenti del comune di
Castelnuovo di Farfa, ma consumeranno i pasti giornalieri presso il luogo di lavoro in
compagnia dei referenti che si occuperanno di seguire i lavori.
Art. 8 Conclusione. L’opera dovrà essere conclusa entro la mattina del 4 Giugno 2017,
giornata dedicata alla valutazione dei lavori e alla premiazione secondo il regolamento del
concorso.

