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PROMOTORE DEL BANDO

O�icina Periferica – Centro per design activism e le arti performative

Nell’ambito delle attività previste per il 2016, O�icina Periferica presenta il Bando di residenze artisti-
che GROUND, con l‘obiettivo di contribuire al sostegno della scena artistica siciliana ed italiana, 
valorizzare la creatività e o�rire opportunità di crescita personale e professionale ad artisti emergenti, 
attraverso la possibilità di realizzare un’opera nell’ambito di una residenza d’artista presso la nostra 
sede di Mazara del Vallo, Sicilia.

TEMA DEL BANDO

GROUND è il programma di residenze artistiche bandito da O�icina Periferica che si pone come obiet-
tivo un’indagine sul concetto di territorio sul quale fondare un progetto culturale comune.
Il programma di residenze nasce per dare spazio all’arte, alla cultura e alla creatività intese come 
possibilità per il miglioramento del territorio e della qualità della vita stessa.
Le proposte di residenza dovranno o�rire una riflessione sul ruolo che viene attribuito a tematiche 
quali la rigenerazione dello spazio urbano, l’interazione con spazio pubblico ed il coinvolgimento 
dei cittadini all’interno delle trasformazioni culturali e sociali della città.

OGGETTO DEL BANDO

Il bando è finalizzato alla produzione di opere di varia natura, ed in particolare:

- Street art;
- Installazioni;
- Performance o arte relazionale;
- Video e new media art.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al Bando di residenza GROUND artisti italiani e internazionali, senza
limiti di età. Per partecipare bisogna inviare:

- Bio o statement dell’artista (max 1000 battute);
- 3 immagini di opere già realizzate (max 10 MB in totale);
- Progetto in cui vengano esplicitati in modo chiaro e dettagliato:
- contenuti del progetto/opera che si intende realizzare (max 2000 battute spazi inclusi)
- materiali e specifiche tecniche del progetto/opera (max 1000 battute spazi inclusi)

CRITERI DI SELEZIONE

La scelta degli artisti sarà fatta tenendo conto dell’originalità e della coerenza della ricerca, della 
qualità del progetto presentato e dell’aderenza alla tematica proposta.

FASI E TEMPI

Apertura bando: 29 gennaio 2016

Chiusura bando: 31 marzo 2016

Assegnazione residenze: Marzo/Ottobre 2016

INFO

Curatore: Annamaria Craparotta
Mail: annamaria@perifericaproject.org
Facebook: Annamaria Craparotta

FORM:
https://docs.google.com/forms/d/1TcbV2b6-GvBp_0NDs5D9uH5paDsz7mSliGTNXouBi-4/viewform?c=0&w=1

PERIFERICA ART RESIDENCY 2016
Open Call – GROUND 
Programma di residenze d’artista
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