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OPEN CALL PER UNA RESIDENZA ARTISTICA | 2018 

presso la sede di KAMart in residence 

PARATISSIMA XIII - Superstition 

 
 
PREMESSA  

Il progetto KAMart in residence nasce con l'intento di promuovere e diffondere l'arte contemporanea, per 
valorizzare il territorio di appartenenza grazie ad un ciclo di Residenze d'Artista, a medio e lungo termine, 
nel comune di Ventasso (RE). Nato nel 2015 e costituito come Associazione di Promozione Sociale nel 2016, 
è stato presentato per la prima volta a Paratissima XII ottenendo dei validi riconoscimenti e nell'aprile 2017 
si è ufficialmente aperta la sede.  
Il progetto di Art Residence è affiancato e supportato dall'attività tradizionale di ospitalità con formula Bed 
and Breakfast: all’interno di un antico borgo in pietra immerso nella valle dell’Appennino, dalla quale la 
Pietra di Bismantova si erge nel panorama circostante, gli ospiti saranno accolti nella casa-studio di Angela 
Viola e Marco Vianello, un'artista  e  un viaggiatore amante della natura, che hanno perseguito una scelta di 
vita radicale e più autentica, volta a vivere a contatto e in armonia con la natura, lontano dai centri abitati 
affollati. KAMart offre dunque la possibilità a chiunque di poter fruire l’arte contemporanea con i suoi 
protagonisti - riconosciuti e non - fuori dai circuiti ufficiali e dalle gallerie, per entrare all'interno di uno 
spazio domestico e in un contesto dove la natura incontaminata dell'Appennino Tosco Emiliano 
accompagnerà ogni attimo del soggiorno di chi sceglierà la nostra struttura. 
 
Sarà pertanto consentito agli artisti di realizzare un intervento di arte ambientale sul territorio, 
un'esposizione di opere o un progetto per la sede dell’associazione: chi sceglierà KAMart, infatti, potrà 
trovarsi a condividere l'esperienza di soggiorno con un artista impegnato a sviluppare il proprio progetto 
che lascerà una "traccia" all'interno della casa, fruita liberamente dagli ospiti del Bed and Breakfast. 
 

 

FINALITA’  

In linea con gli obiettivi dell’Associazione KAMart in residence ed in collaborazione con Paratissima XIII, la 
seguente call offre una residenza destinata ad artisti che lavorano con i linguaggi del contemporaneo e 
abbiano particolare attenzione per lo sviluppo di interventi site specific che rispettino l’ambiente ed il 
territorio nel quale gli artisti opereranno e che prediligono materiali e strumenti sostenibili per la 
realizzazione dell’opera.  
Il progetto di residenza ha come obiettivo quello di favorire la mobilità artistica nazionale ed internazionale 
e mette a disposizione l’occasione di entrare in contatto e confrontarsi con le realtà del luogo. 
 
La residenza sarà volta alla produzione di un’opera o un progetto inediti, che siano frutto di un’indagine sul 
territorio capace di restituire l’identità multiforme e del nostro territorio: il progetto sarà dunque destinato 
a valorizzare la memoria storica del territorio e del complesso del borgo di Cereggio. 
 
      Il lavoro del vincitore sarà presentato alla cittadinanza al termine della residenza attraverso una 
installazione o un’esposizione o una presentazione, oltre ad un talk nel quale verrà presentato 
pubblicamente il lavoro svolto.  
      La residenza si svolgerà nel territorio del comune di Ventasso (RE) - frazione di Cereggio - nella sede 
dell’Associazione KAMart in residence, presso la quale l’artista sarà ospite e nel quale potrà lavorare alla 
realizzazione del progetto.  
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LA RESIDENZA 

 

La residenza artistica si svilupperà in non meno di 10 fino ad un massimo di 20 giorni, questi anche non 
continuativi, nel corso del 2018, nelle date da concordare con l'organizzazione. 
 
L’artista lavorerà in residenza contando sulle proprie attrezzature, che saranno coerenti con gli ambienti 
scelti ed utilizzati. Per la restituzione è possibile richiedere all’associazione un'integrazione dei materiali per 
allestimento, illuminazione, fonica, la cui disponibilità dovrà essere confermata. Ogni decisione in merito 
all’uso di spazi ed attrezzature sarà da concordare con l’organizzazione. 
 
Il sostegno si concretizza inoltre in:  

• vitto e alloggio presso la sede di KAMart in residence;  
• spazio di lavoro con uso quotidiano all’interno della sede oltre ad eventuale spazio nel quale si 

realizzerà l’opera; 
• diffusione e promozione, sul sito www.kamartinresidence.com, organi di stampa, pagina                     

facebook, newsletter e network specializzati; 
• pagina web e galleria immagini del percorso sul sito web dell’associazione; 
• presentazione pubblica del progetto (tramite talk/conferenza/inaugurazione mostra) 

 
 
L’artista  si impegna a:  

• sostenere costi di viaggio ed eventuale spedizione di materiali; 
• aver cura degli spazi assegnati, delle condizioni e di eventuali orari d'accesso e garantire la 

proprietà intellettuale delle proposte presentate  
• dare disponibilità ad eventuale doppia restituzione in luoghi diversi  
• provvedere al necessario per la realizzazione del progetto per quanto non previsto dal regolamento 
• accettare e aderire al programma generale e alle specifiche concordate dopo la selezione. 

 
Infine l’artista, a sostegno e condivisione delle finalità associative, si impegna a donare una propria opera 
(realizzata durante o a seguito dell’esperienza di residenza) che andrà ad arricchire la Collezione di opere 
contemporanee di KAMart. 
 
 
DESTINATARI  

La partecipazione al seguente bando di concorso è gratuita e riservata ad artisti nazionali e/o internazionali 
regolarmente iscritti alla tredicesima edizione di Paratissima che abbiano in corso o intendano sviluppare 
ricerche legate al territorio regionale emiliano attraverso temi quali la cultura paesaggistica e ambientale, la 
riattivazione della memoria e della storia del territorio per riflettere il linguaggio dell’arte contemporanea 
fuori dai circuiti convenzionali e offrire la possibilità di essere fruita ad un pubblico più esteso.  
Potranno essere proposte opere di arte visiva, fotografia, performance, installazioni, opere relazionali 
(urbane e rurali), nonché interventi site-specific (questi ultimi con particolare attenzione al borgo di 
Cereggio o ad eventuali luoghi interni e/o limitrofi al comune di Ventasso: www.comune.ventasso.re.it  
Gli spazi di lavoro saranno al chiuso e/o all'aperto, individuati a seconda del progetto e della/e cittadina/e 
sede della residenza e della restituzione: urbani o naturali. 
 
Il bando è rivolto ad artisti nazionali e/o internazionali maggiorenni, che presentino un progetto inedito di 
produzione di un’opera da realizzarsi in collaborazione con KAMart in residence e/o da realizzarsi presso la 
sede stessa o nel territorio dell’Appennino Tosco Emiliano.  
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 25 ottobre 2017 ore 12:00 in lingua 
italiana o inglese via email all’indirizzo kamartinresidence@gmail.com con allegati in cartelle o file separati i 
seguenti documenti:  
1.   Domanda di partecipazione (scaricare formulario in allegato al presente bando).  
2. Curriculum aggiornato (con mostre personali e collettive, residenze, progetti, premi, pubblicazioni) 
corredato da un Portfolio in formato.pdf che può includere testi brevi, immagini, riproduzioni, link a siti e 
video (che non potrà superare 1 MB);  
3. Sintesi sul progetto, corredato eventualmente da immagini/file sonori o video, che includa brevemente 
le motivazioni, le finalità e i contenuti del progetto, gli eventuali materiali tecnici necessari o utilizzati, gli 
eventuali contributi del pubblico, eventuali schizzi, immagini o video illustrativi (non superiori a 3MB).  
 
All’interno del corpo della mail dovrà essere indicato il nome completo del richiedente, il contatto e-mail di 
riferimento, il titolo del progetto, il recapito telefonico.  
L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: nome e cognome artista + OPEN CALL PER 

RESIDENZA KAMART 2018  

 
Gli allegati non dovranno superare complessivamente 4 MB e dovranno essere presentati in file separati ed 
in formato non modificabile (.pdf, .jpeg ecc.);  
 
Una mail confermerà l'iscrizione alle selezioni entro 48 ore.  
 
L’associazione, qualora si trovasse nella necessità di operare modifiche al presente regolamento, ne darà 
informazione all’artista selezionato/a concordando insieme delle soluzioni adeguate. Il materiale inviato 
per la selezione non sarà restituito ma resterà nell’archivio del progetto di Art Residence di KAMart, 
disponibile alla consultazione da parte di collaboratori e del pubblico. 
 
La mancanza di uno o più documenti comporterà l’esclusione dal bando.  
 
SELEZIONE ESITO 

La selezione delle proposte è a cura del Consiglio Direttivo dell’Associazione KAMart in residence composta 
dall’artista Angela Viola (presidente), Rosa Maria Passalacqua (vice presidente), Marco Vianello  
(segretario); da una commissione – in fase di definizione – composta da curatori e rappresentanti del 
Comune di Ventasso ed affiancata dal coordinamento e dalla collaborazione con lo staff di ParatissimaXIII. Il 
vincitore sarà proclamato durante la tredicesima edizione di Paratissima che si svolgerà dall’1 al 5 
novembre presso la Caserma “La Marmora” di Via Asti, 22 a Torino. 
 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA  

Per ogni partecipante è ammessa una sola domanda di partecipazione.  
Non saranno in alcun modo ritenute valide domande spedite oltre il termine sopraindicato.  
Non saranno ritenute valide domande manchevoli di uno o più degli allegati richiesti, o domande in cui gli 
allegati non siano inviati come file separati.  
È consentito l’invio di una seconda mail per integrare i materiali richiesti, solo ed esclusivamente entro i 
termini del bando.  
La Commissione prenderà in considerazione unicamente l’ultimo invio effettuato da ciascun artista: è 
pertanto richiesto di inserire negli invii successivi al primo TUTTI gli allegati richiesti dal bando.  
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DIFFUSIONE DEI MATERIALI E DIRITTI SULL’OPERA  

 

Le opere realizzate in occasione della residenza dovranno essere citate, in ogni futuro utilizzo, riportando la 
co-produzione con KAMart in residence attraverso il logo e/o per iscritto.  
Relativamente alla residenza e/o all’esposizione e condivisione del progetto con la cittadinanza, ogni più 
ampio diritto di utilizzazione, diffusione e riproduzione delle opere prodotte durante la residenza verrà 
gratuitamente ceduto dall’artista all’Associazione KAMart in residence che si impegna a comunicare e 
diffondere il profilo del vincitore e il lavoro realizzato tramite materiali a stampa, media generalisti, 
magazine di settore online, social media (ecc.). La documentazione inviata dai partecipanti alla selezione 
non sarà restituita, e sarà archiviata presso la sede dell’Associazione. I contatti pervenuti attraverso questa 
selezione saranno inseriti nella nostra mailing list.  
Partecipando al bando si accettano i termini del presente regolamento.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

KAMART IN RESIDENCE 

www.kamartinresidence.com 
email: kamartinresidence@gmail.com 
Referente: Angela Viola +39 329 3979605  
Sede: Vicolo della Bottega 13| località Cereggio – 42032 – Ventasso (RE) | C.F.  94187680361 
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OPEN CALL PER RESIDENZA ARTISTICA 2018 

presso KAMart in residence 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

 
NOME* ___________________________________________________________________________  
 
COGNOME* _______________________________________________________________________  
 
LUOGO E DATA DI NASCITA*__________________________________________________________  
 
NAZIONALITA’_____________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO DI RESIDENZA*_____________________________________________________________  
 
Via______________________________________________________________________________ 
 
Città_____________________________________________________________________________  
 
Nazione__________________________________________________________________________  
 
E-MAIL*__________________________________________________________________________  
 
TELEFONO*_______________________________________________________________________  
 
TITOLO PROGETTO DI RESIDENZA*______________________________________________________  
 
 
 
*Dati obbligatori  
 
Si allegano via mail all’indirizzo kamartinresidence@gmail.com la seguente domanda e i documenti riportati 
ai punti 2 e 3 nelle Modalità di partecipazione. 
Partecipando al bando si accettano i termini del regolamento.  
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei 
dati personali per lo svolgimento delle operazioni di selezione e per la comunicazione, nell’ambito 
dell’attività svolta dall’associazione KAMart in residence.  
 
 
 
LUOGO E DATA ______________________                                   FIRMA____________________________ 


