BANDO RESIDENZA D’ARTISTA LIQUITEX

JUST IMAGINE

Il colore genera l’immagine
La Residenza Liquitex: “Just Imagine” è un progetto di residenza d’artista per lo sviluppo delle arti visive,
promosso da Liquitex - storico brand statunitense che dal 1955 produce i primi materiali per artisti
concentrandosi esclusivamente sui colori a base acrilica in soluzione acquosa - in collaborazione con
Inside Art, con l’obiettivo di promuovere l’arte contemporanea e in particolare i linguaggi della pittura.
TEMA DEL CONCORSO
L’edizione 2021 del progetto di Residenza Liquitex è caratterizzata dall’interesse per le ricerche sul
colore, elemento fondamentale delle arti visive. Gli artisti sono chiamati a presentare un progetto
incentrato sulla pittura con i colori acrilici. Il tema della call è “Just Imagine – Il colore genera
l’immagine”, sperimentare la pratica pittorica con i colori acrilici muovendosi nel territorio dell’
“immaginazione”.
TRACCIA
Pensando ad una genesi ideale dell’opera d’arte, ad una fenomenologia della “creazione”, il colore
rappresenta per l’artista uno strumento per plasmare le idee attraverso un materiale vivo, in costante
movimento e trasformazione. Generatore d’immagini. Una macchia di colore assume allora,
nell’articolarsi dell’esperienza visiva, il valore di figura o, nella sua maggiore apertura e profondità, di
immagine-segno. Paul Cézanne ha detto: «Il colore è il mezzo unico, specifico, del pittore […] L'effetto
crea il quadro, lo unifica e lo concentra; è sull' esistenza di una macchia dominante che bisogna
costruirlo».
“Just Imagine – Il colore genera l’immagine” è un invito agli artisti contemporanei a dimostrare le
possibili estensioni espressive dei colori acrilici, materiali che permettono il massimo livello di
sperimentazione pittorica. Gli acrilici, infatti, sono versatili e funzionali, si prestano ad assecondare una
vastissima scelta di applicazioni e processualità operative.
Ai partecipanti, quindi, è richiesto di sviluppare un progetto pittorico che dimostri le massime
potenzialità espressive dell’acrilico, fino ai confini dell’immaginazione.
La residenza avrà una durata di due settimane, dal 4 al 17 ottobre 2021 e saranno selezionati due
artisti, uno under 40 e l’altro under 30, ai quali sarà assegnato un atelier presso Fondamenta Gallery a
Roma, lo spazio espositivo di Inside Art.
Liquitex metterà a disposizione degli artisti selezionati colori e materiali di qualità professionale: Acrylic
Gouache, Acrylic Ink, Heavy Body Acrylic, Soft Body Acrylic, Spray Paint, Paint Marker, Acrylic Medium,
spatole e pennelli Free Style.
La scadenza per la presentazione dei progetti è il 31 agosto 2021.

Visita la pagina della Residenza Liquitex: link
www.liquitex.com
www.insideart.eu
www.khlab.it

1. DESTINATARI
Il bando è rivolto ad artisti ed artiste emergenti ed affermati under 40 residenti in Italia. Delle due
residenze, una sarà assegnata a un artista under 40 e l’altra a un under 30.
2. OGGETTO DEL BANDO - L’ATELIER E LA RESIDENZA
Gli artisti selezionati per l’atelier (max. 2) realizzeranno l’opera direttamente negli spazi di Fondamenta
Gallery durante la propria permanenza che durerà dal 4 al 17 ottobre 2021.
L’atelier a disposizione degli artisti è un ampio loft di circa 200 metri quadri all’interno di Fondamenta
gallery, lo spazio espositivo di Inside Art. I residenti possono disporre dell’atelier negli orari di apertura
dello spazio. Fondamenta gallery si trova nel quartiere Pietralata-Monti Tiburtini di Roma, una zona
molto frequentata da artisti e da giovani, considerata una delle aree di maggiore fermento
contemporaneo della città.
L’opera (o il gruppo di opere) dovrà prevedere la pittura come tecnica prevalente alla quale
potranno aggiungersi / sovrapporsi altri materiali, purché non presentino elementi di pericolosità,
anche indiretta. La grandezza delle opere non potrà superare i 3x2m e dovrà avere un ingombro
massimo non superiore ai 10 metri quadrati.
Nel corso della residenza, potranno essere organizzati “open studios” per favorire l’incontro e il
confronto con altri artisti e addetti ai lavori del mondo dell’arte. Non mancheranno occasioni di
collaborazione con lo spazio/laboratorio Kaspar Hauser, partner del progetto di residenza, per
approfondimenti sulla ricerca pittorica. Il periodo di residenza si concluderà con un una mostra finale
(nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza). Gli artisti potranno esporre i propri lavori
e spiegarne la genesi, la ricerca e la tecnica.
Gli artisti in residenza si impegnano ad avere cura dello spazio a loro disposizione, concordando con
Inside Art ogni eventuale intervento che miri a modificarne la struttura e a riconsegnarlo nelle stesse
condizioni in cui lo hanno ricevuto.
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli artisti interessati a partecipare, dovranno inviare alla mail fondamenta@insideart.eu la propria
candidatura entro il 31 agosto 2021, allegando le seguenti informazioni:
•
•
•
•

Scheda di iscrizione (scaricabile sul sito)
Curriculum vitae artistico, redatto in italiano, con autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003, nel quale devono essere specificati studi
compiuti, eventuali residenze e attività espositive.
Un portfolio/ sito web/gallery fotografica dei propri lavori
Descrizione del lavoro che si intende realizzare nello spazio

La candidatura dovrà pervenire tassativamente entro il 31 agosto 2021.
Non verranno prese in considerazione richieste pervenute dopo questa data e inviate a mail differenti
rispetto a quella sopra indicata.

Visita la pagina della Residenza Liquitex: link
www.liquitex.com
www.insideart.eu
www.khlab.it

4. GIURIA E SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature verranno selezionate da una giuria composta da: Kim Stylides (Liquitex Global Brand
Director), Maria Cristina Galli (vice direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Brera), Guido Talarico
(editore di Inside Art), Ivan Quaroni (critico e curatore), Fabrizio Pizzuto (critico e curatore).
La giuria valuterà le candidature in base alla pertinenza curriculare e del portfolio e all’interesse
dell’idea progettuale e soprattutto in base alle capacità dei progetti di interagire con i colori acrilici
Liquitex sulla base della traccia del concorso. Il procedimento di selezione e di determinazione
dell’artista ritenuto idoneo avverrà su immagine digitale.
5. FASI E SCADENZE
1a FASE: invio della candidatura dal 10 giugno al 31 agosto 2021
2a FASE: valutazione dei lavori da parte della giuria. Fino al 14 settembre 2021
3a FASE: annuncio dei vincitori entro il 17 settembre 2021
4a FASE: messa a disposizione dell’atelier per la realizzazione del lavoro: dal 4 al 17 ottobre 2021
5a FASE: mostra finale: data da definirsi (tra il 15 e il 22 ottobre 2021)
L’Organizzazione si riserva la facoltà di modificare, previa comunicazione, le date delle varie fasi.
6. CONDIZIONI DI RESIDENZA
La residenza è comprensiva di alloggio e materiali professionali Liquitex.
Durante il suo soggiorno a Roma, gli artisti alloggeranno presso una struttura messa a disposizione da
Liquitex. L’azienda, inoltre, provvederà a procurare colori e materiali delle sue gamme professionali
utili alla realizzazione delle opere e metterà gli artisti in contatto con un Tutor Artist, utile a un
confronto tecnico sui materiali proposti da Brand. Le modalità del contributo per le spese di
trasferimento saranno concordate con l’artista.
7. COPERTURA MEDIATICA a cura di INSIDEART
Durante la permanenza a fondamenta e per l’Open studio finale l’artista potrà contare sul supporto
mediatico e di comunicazione di Inside Art: saranno prodotti contenuti riguardanti l’artista, la sua
ricerca e le sue opere, attraverso una serie di servizi:
•
•
•
•
•
•

Servizio sulla rivista cartacea di Inside Art
Intervista da pubblicare sul sito www.insideart.eu
Fotogallery che racconti il work in progress dell’artista nell’atelier
Newsletter che informi della presenza dell’artista nell’atelier e che divulghi eventuali
orari per una visita/incontro
Condivisione sui social network di Inside Art di tutti i contenuti prodotti online
Nelle settimane precedenti l’inizio dell’atelier sarà pubblicata una notizia che annunci
l’artista selezionato e ne divulghi la biografia e le esperienze artistiche.
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Da parte sua, l’artista si impegna a fare quanto nelle sue possibilità per divulgare i contenuti (testi e
foto) della residenza sui canali social in suo possesso.
Durante il work in progress Inside Art provvederà alla documentazione della residenza, con un
servizio fotografico che successivamente sarà pubblicato sui canali online di Inside Art.
I candidati devono accettare di condividere regolarmente i materiali di documentazione del work in
progress e della mostra sui propri canali social, partecipando attivamente alle azioni di comunicazione
che saranno poste in atto. I materiali di comunicazione saranno utilizzati sia per le piattaforme digitali
sia per edizioni cartacee.
8. PROPRIETÀ DELLE OPERE E MODALITÀ DI RITIRO
Le opere prodotte durante la residenza restano di proprietà dell’artista, salvo il caso in cui l’autore
voglia lasciarle nella disponibilità di Liquitex e di Inside Art.
Alla fine del periodo di residenza, le opere saranno ritirate a carico dell’artista secondo tempi e
modalità indicati dall’organizzazione. Le opere non ritirate nei termini saranno considerate quale
lascito del progetto.
9. CUSTODIA ED ASSICURAZIONE
Gli organizzatori garantiscono la massima cura delle opere ma non si assumono alcuna responsabilità
per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre cause durante il periodo della
residenza. Se lo riterranno opportuno, gli artisti potranno provvedere per proprio conto
all’assicurazione delle opere.
10.

PRIVACY ED USO DEI MATERIALI

Le informazioni ed i dati raccolti verranno utilizzati nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 196/2003
e del regolamento UE 2016/679 per la partecipazione al concorso, per l’invio del materiale
informativo e per fini promozionali inerenti al progetto e alla presentazione pubblica e saranno
custodite presso l’Archivio di Inside Art Gli interessati potranno richiederne ai sensi del D.Lgs
196/2003 la rettifica o cancellazione. Con l'invio della candidatura, l'artista esprime il suo consenso al
predetto trattamento.
La partecipazione al progetto contempla da parte dell‘ artista l’autorizzazione affinché le immagini
delle opere dei lavori prodotti durante il progetto vengano utilizzati dall’organizzazione nei modi e con
i fini che la stessa ritiene più opportuni senza alcuna pretesa di tipo economico da parte dell’artista. In
particolare viene riconosciuto il diritto all’organizzazione di utilizzare i suddetti materiali nei propri
siti internet e nel materiale di comunicazione e promozione dell’evento. Le opere rimarranno,
comunque, di proprietà dell’artista e ne verrà riportato il nome quando verranno riprodotte.
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11.

CURA EVENTO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Liquitex: Promotore
Inside Art: Curatela, Segreteria Organizzativa e Responsabile comunicazione
La segreteria del progetto ha sede presso: Inside Art
Via Flaminia 441
00196 Roma
TEL 06/8080099 - E.MAIL fondamenta@insideart.eu

Pagina web della residenza: link
12.

ACCETTAZIONE

Partecipando all’iniziativa gli artisti riconoscono e accettano implicitamente le norme contenute nel
presente bando, nessuna esclusa.
L’artista partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente regolamento e di accettarlo
dunque in tutti i suoi punti.
13.

DIFFUSIONE DEL BANDO

Il presente bando verrà pubblicato sulla pagina web della Residenza e sul sito di Inside Art e sui
rispettivi canali social dal 10 giugno 2021 e ne verrà data massima diffusione.

Residenza d’artista

JUST IMAGINE
Il colore genera l’immagine
Progetto ideato da Liquitex, organizzato in collaborazione con Insideart, Fondamenta Gallery e KHlab
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