
 

Il Bando 

Art Apartments, società londinese che gestisce appartamenti vacanze legati all'arte,          
bandisce il concorso per la prima edizione di Art Residency -- London is Open , che               
intende offrire ad uno o due artisti italiani, la possibilità di soggiornare e lavorare a Londra                
per il mese di ottobre 2017. Ottobre è considerato in questa città il mese dell'arte               
contemporanea, ricco di mostre, fiere ed eventi paralleli.    
 
Propositi della Residenza 

In questa prima edizione, Art Apartments intende supportare la ricerca di uno o due artisti               
non ancora affermati ma che abbiano già intrapreso un chiaro percorso nell’ambito delle             
arti visive e impieghino il soggiorno londinese per proseguire la loro ricerca e tradurla in               
almeno due opere ispirate al tema   London is Open . 

Impegni dell’artista vincitore 

Durante il soggiorno ogni artista selezionato abiterà e lavorerà al suo progetto in uno dei 
nostri appartamenti (tutti in zone centrali di Londra), con un supporto completo 
comprensivo di:  
1. alloggio gratuito, ciascuno in stanza singola; 
2. £1.000 (mille sterline) ciascuno come borsa di studio; 
3. rimborso fino a £500 (cinquecento sterline) ciascuno per l'acquisto di materiali, dietro 
presentazione di scontrini o ricevute.  

Durante la sua permanenza, ogni artista relazionerà al direttore artistico sul progetto in             
corso. Avrà completa libertà di scoprire Londra e la realtà artistica locale e sarà invitato a                
partecipare ad incontri ed eventi organizzati per l’occasione. 

Le due opere realizzate verranno poi presentate durante un evento che Art Apartments             
organizzerà per gli artisti vincitori che si impegnano a lasciarle esposte per tre mesi. Le               
opere rimangono di esclusiva proprietà degli artisti. 
 
Gli artisti parteciperanno ad una cena pre evento e all’evento stesso per presentare i              
propri lavori.  

 

 

 



 

 

 

 

Requisiti per la partecipazione 

Il concorso si rivolge ad artisti residenti in Italia e di età superiore ai 18 anni. 

 Modalità di partecipazione  

I concorrenti dovranno inviare all’email residency@artapartments.co.uk, entro e non oltre il           
30 aprile 2017 : 

-Scheda di candidatura inclusiva di: 
descrizione del proprio percorso artistico (max 500 parole); 
descrizione del progetto sul tema London is Open che si intende realizzare durante la 
residency (max 500 parole). 
-Scansione di un documento d’identità valido 
-Curriculum vitae in formato PDF  
-Portfolio: max 4 lavori in formato jpeg.  
 
 
Esclusioni 
Sarà ignorato ogni materiale sottoposto non conforme. 
Gli artisti vincitori si impegnano a lasciare l’appartamento in cui alloggeranno nelle 
condizioni in cui l’hanno trovato. Danneggiamenti alla proprietà saranno a pena di 
esclusione dalla residency.  

 Comunicazione risultati 

Al vincitore verrà inviata comunicazione scritta via email, e la notizia sarà pubblicata nei              
siti web e social media di Art Apartments e BeArt. 

Finanziamento del concorso 
 
Il concorso verrà finanziato con una raccolta fondi online sulla piattaforma di 
crowdfunding BeArt (www.beartonline.com) allo scopo di coprire le spese della residency. 
I sostenitori riceveranno ricompense in proporzione all’ammontare del loro contributo.  

 

http://www.beartonline.com/


 

Il periodo del crowdfunding è previsto di almeno 90 giorni. 

 

Comitato di selezione artistico e modalità di voto  

Una volta ricevute tutte le candidature, alla data 30 aprile 2017, il comitato artistico 
selezionerà una rosa di candidati, che saranno tempestivamente informati via email.  
 
Gli artisti selezionati saranno sottoposti al voto dei sostenitori del progetto attraverso la 
piattaforma BeArt. Sarà questo voto a determinare il o i vincitori. 
Il crowdfunding continuerà durante il periodo di votazione, per almeno 30 giorni.  

Il  comitato artistico è composto da :  
1  Roberta Cremoncini, Director Estorick Collection 
2  Laura Bertollo, Founder Art Apartments 
3  Jessica Tanghetti, Founder BeArtonline  
 
Diffusione del bando 

Il bando sarà pubblicato nei siti web di Art Apartments e BeArt e tramite i social network                 
Facebook, Instagram, Twitter di Art Apartments.  
Verrà inoltre inviato alle principali accademie d'arte d' Italia. 
  
Link utili 
 
http://www.artapartments.co.uk/ 
https://www.facebook.com/Art-Apartments-788567171243654/ 
https://twitter.com/art_apartments 
https://www.instagram.com/artapartments2016/  
 
https://www.beartonline.com 
 

 


