
    DEADLINE: 15/06/2018
    PERIODO DI RESIDENZA: 01/09/2018 - 16/09/2018

OPEN CALL

X=DANISINNI Evento collaterale Manifesta 12, Palermo
XRIVISTA n.4 

XRIVISTA è alla ricerca di 5 giovani artisti per la costruzione del suo quarto numero, 
X=Danisinni.
La rivista propone una open call per individuare 5 artisti, tra i 18 ed i 35 anni, con cui collaborare 
nella creazione del nuovo numero.
Il numero sarà creato durante una residenza a Palermo dall’1 al 16 settembre 2018 nel quartiere 
Danisinni e si concluderà con una mostra di tutti i lavori realizzati. 
La residenza farà parte degli eventi collaterali di Manifesta 12.
Durante la residenza, gli artisti selezionati dovranno sviluppare dei progetti concepiti 
esclusivamente nel e per il quartiere e pensati per essere poi traslati sulle pagine della rivista. 
Il fine ultimo è la realizzazione della rivista.
Allo stesso tempo, l’équipe editoriale lavorerà sulla struttura grafica della rivista e al termine delle 
due settimane presenterà una prima bozza completa del quarto numero.
Il tutto avverrà in un clima di continuo dialogo tra artisti, redazione e all’interno di uno spazio che 
sarà aperto al pubblico ed alla cittadinanza durante l’intero periodo di residenza.

Come per il terzo numero, X=PLAYGROUNDS, il quarto numero di XRIVISTA verrà sviluppato 
secondo un carattere site-specific.
Le tre sezioni che compongono la rivista saranno tutte dedicate ai lavori che verranno prodotti nel 
corso della residenza. L’obiettivo sarà quindi di offrire al lettore un racconto a 360° sul rapporto tra 
artista e spazio di lavoro, processo di creazione delle opere e le opere stesse.

Il progetto da sviluppare nel corso della residenza dovrà essere realizzato a partire dal quartiere 
Danisinni (v. Allegato 1).

Ad ogni candidato è richiesta la seguente documentazione:

• Scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti (v. Allegato 2)

• Proposta di un progetto inedito da realizzare durante le due settimane di residenza e 
inerente al tema proposto: è richiesta una descrizione del lavoro e qualsiasi altro tipo di 
documentazione (immagini, testi, video) a supporto del progetto. La forma finale del lavoro 
si svilupperà su un massimo di 6 pagine della rivista.
Si privilegeranno i lavori pensati appositamente per la rivista e frutto di una riflessione sul 
supporto e le sue caratteristiche intrinseche (cartaceo, successione di pagine, narratività, 
layout etc).

• Portfolio o link al proprio sito web.

Le due settimane prevederanno un continuo dialogo tra redazione e artisti e tra gli artisti stessi, al 
fine di creare un lavoro che sia frutto di uno scambio attivo. Si richiede pertanto ad ogni candidato 
una grande collaborazione, apertura al dialogo e spirito di adattamento.



INFO TECNICHE:

• La residenza avrà luogo negli spazi della ludobiblioteca di quartiere dell’associazione 
Insieme per Danisinni.

• Agli artisti non è richiesto nessun contributo economico; e verrà garantito l’alloggio.
La residenza, tuttavia, non prevede la copertura dei viaggi (per e da Palermo) e delle 
spese relative al vitto che saranno a carico dell’artista.
Una ricerca di fondi è attualmente in corso, ma non è ancora possibile assicurare alcun tipo
di finanziamento.

• La redazione di XRIVISTA, come in occasione dei precedenti numeri, organizzerà 
un’esposizione con i lavori degli artisti presenti all’interno della rivista dopo l’uscita del 
formato cartaceo in una sede diversa da quella della residenza.

• E’ consigliabile una conoscenza minima della lingua italiana per un migliore scambio con la 
cittadinanza; sarà tuttavia presente un interprete per agevolare il dialogo tra gli artisti 
stranieri ed i cittadini. Nonostante la redazione sia completamente italiana e fluente in 
lingua francese, la lingua che verrà prediletta in residenza sarà l’inglese.

• Le opere saranno realizzate in uno scambio continuo con la redazione e con gli altri artisti 
partecipanti. Buona disposizione al dialogo e interesse al lavoro di gruppo sono dunque 
requisiti caldamente consigliati!

1. Tutta la documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 giugno 2018 
all'indirizzo mail   xrivistadartista@gmail.com

2. Per qualsiasi domanda e informazione non esitate a contattarci all’indirizzo 
info@xrivista.org  .

3. Vi invitiamo a sfogliare i precedenti numeri della rivista sul sito www.xrivista.org e a 
seguirci sui nostri profili Facebook ed Instagram.
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