ARP-Art Residency Project 8th Edition
OPEN CAL
Cosa significa arte contemporanea e soprattutto quanto e
come la definizione di contemporaneo si può adattare al
continuo mutare del tempo e della storia?

Insomma la storia ci sta forse ponendo di fronte ad una
nuova era? Sarà il futuro quindi il nuovo contemporaneo?
E l’Arte come saprà rispondere a queste novità?

Gli ultimi anni ci hanno posto di fronte alla necessità di
riflettere sul Hic et nunc, cancellando d’improvviso quel
senso di stabilità che era associato all’idea di epoca
contemporanea, la “nostra” epoca contemporanea,
pacificata e progressiva.

Sei un giovane artista che desidera confrontarsi con altri
punti di vista? Hai la capacità di creare un'opera che possa
viaggiare con te e rappresentare la tua poetica in uno
scambio di idee, tecniche e linguaggi?

Partecipa alla CALL per il Talents Exchange PACK AND GO!
Il progetto ARP Talents Exchange PACK AND GO vuole
mettere giovani artisti a confronto con la scommessa di ideare
e creare un’opera che rappresenti la propria idea di
contemporaneità e che sia trasportabile ovunque in modo da
permetterne la massima mobilità. L’opera presentata da
ciascun partecipante verrà valutata da una giuria che
selezionerà così 5 artisti/artiste vincitori. Parallelamente sarà
selezionato anche 1 giovane curatore/curatrice che dovrà
lavorare in dialogo con gli artisti creando il concept di un
evento espositivo.
Il Talents Exchange PACK AND GO sarà quindi l’opportunità
di riunire a Roma 6 giovani provenienti da Paesi Europei (UE),
dell’area Balcanica e dell’Africa del Sud (SADC).
ARP-Art Residency Project è il programma di scambi culturali
e formativi nell’ambito delle arti visive, ideato e promosso dal
Centro di Documentazione della Ricerca Artistica
Contemporanea Luigi Di Sarro, con il contributo di MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e di Media Aid Onlus e con la collaborazione di
Rainbow Media NPO.
Cosa offre il programma
I 6 vincitori del bando saranno coinvolti in una residenza
formativa a Roma della durata di 10 giorni nei quali si svolgerà
un workshop sul tema "Hic et nunc, il concetto di
contemporaneo", che prevede l’incontro con esperti e studiosi
e un percorso di visite e attività presso musei e siti
monumentali, al termine del quale si realizzerà l’evento
espositivo che permetterà l’incontro e il dialogo con il
pubblico nella sede del Centro Di Sarro. Al termine del
progetto, il Centro Di Sarro si occuperà di promuovere la
mostra, frutto del Talents Exchange, preparata per il PACK
AND GO.
Chi può partecipare
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Possono partecipare alla Call giovani provenienti da Paesi
dell'Unione europea EU, dell'area Balcanica e dell'Africa
australe SADC, che non abbiano compiuto i 30 anni alla data
del presente bando, in possesso di una buona conoscenza della
lingua inglese, interessati a compiere un’esperienza di gruppo

e disponibili a svolgere le attività previste dal bando nel
periodo compreso fra ottobre e dicembre 2022.
(IMPORTANTE: biglietti aerei, alloggio e accessi a musei
inclusi nel programma, saranno garantiti dall’organizzazione,
cibo e spese personali saranno a carico dei partecipanti.
L’alloggio potrà prevedere stanze multiple.)
Come fare domanda per partecipare

La domanda redatta in lingua inglese va inviata via
email entro il 10 agosto 2022, con oggetto ARP 8th
Edition CALL, a progetti@centroluigidisarro.it ,
corredata dei seguenti materiali:
• Lettera di motivazione con dichiarazione di disponibilità alla
partecipazione nel periodo ottobre-dicembre 2022, pena
decadenza (in PDF);
• Scheda tecnica e immagini dell'opera proposta che può
essere di qualsiasi disciplina artistica, purchè trasportabile in
un bagaglio che rispetti le regole di un bagaglio a mano:
55x40x20cm peso
max 8kg, no liquidi e materiali
infiammabili (in PDF)
• Portfolio (in PDF);
• CV artista (in WORD) con specifica menzione del livello di
conoscenza della lingua inglese;
• Copia del passaporto in corso di validità e prova di
residenza, se diversa dal paese di nascita;
• Certificazione di vaccinazione COVID19 e accettazione
regole richieste per il COVID19, in base alle norme vigenti
in Italia e nei paesi di provenienza alla data dello
svolgimento del progetto.
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