Casa Falconieri
Bando per n. 2 borse di studio - 2010
scadenza 20 marzo 2010
Casa Falconieri, struttura di Sperimentazione e Ricerca nelle Arti visive, mette a concorso n. 2 borse di studio riservate a
giovani artisti o studenti di Licei Artistici, Istituti d’Arte, Accademie di Belle Arti, residenti e operanti in Sardegna under 40.
I vincitori delle Borse di studio avranno la possibilità di trascorrere due mesi in Spagna, nella Fundacion C.I.E.C. (Centro
Internaciónal de la Estampa Contemporánea) di Betanzos - A Coruna, importante centro spagnolo dedicato alla
sperimentazione delle tecniche di incisione e stampa contemporanea (www.fundacionciec.com) .
I giovani selezionati si troveranno a operare in un ambiente internazionale, dove incontrare artisti e stare a contatto con
personaggi e situazioni provenienti da culture e paesi diversi.
Questi soggiorni permettono all'artista di sviluppare progetti che nascono dall'interazione con il nuovo ambiente e con gli altri
tirocinanti e, nello stesso tempo, di condurre ricerche beneficiando delle risorse culturali che offre la Spagna (la Fundación
CIEC si trova a Betanzos, vicinissima a Santiago di Compostela e a La Coruña; permette di arrivare in altre città per
escursioni e visite a mostre importanti)
Gli artisti, o i giovani studenti, devono essere residenti in Sardegna e avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni e saranno
selezionati da una commissione composta da Gabriella Locci (presidente CASA FALCONIERI), Roberto Puzzu (dirigente
Istituto d’Arte Filippo Figari di Sassari), Antonio Mallus (docente presso il Liceo Artistico di Cagliari), Maria Grazia Scano
Naitza (docente Storia dell’Arte Moderna, Facoltà di Lettere e Filosofia, Cagliari)
I due mesi di esperienza nella CIEC sono relativi a un percorso di sperimentazione di una tecnica incisoria e possono essere
scelti all’interno dei moduli che compongono il “Master sobre la Obra Grafica”. Ogni modulo analizza e sperimenta l’uso di
una tecnica (xilografia, serigrafia, calcografia, litografia)
i candidati possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio presentando una brochure o un CD con la biografia, il
curricolo, n.6 opere recenti corredate dalle schede esplicative. Non è indispensabile una prima conoscenza delle tecniche
incisorie.
I licei Artistici, gli Istituti d’Arte possono proporre il nome di allievi che ritengono particolarmente interessanti. In questo caso i
giovani allievi devono essere presentati dal loro docente
i materiali devono essere inviati entro e non oltre il 20 marzo 2009 (farà fede il timbro postale) all’attenzione di Gabriella
Locci presso Casa Falconieri, via monsignor Saba 16, 09040 Serdiana
Entro il 10 aprile 2010 saranno comunicati i nomi dei beneficiari delle due Borse di studio
La borsa di studio comprende il soggiorno, il vitto, l’insegnamento, l’uso di tutte le strutture e gli attrezzi necessari alla
sperimentazione. La carta e le matrici in generale sono a carico dei borsisti, fanno eccezione le pietre litografiche.
A copertura delle spese di viaggio e a integrazione delle altre spese, a ogni borsista saranno assegnati € 750,00
(settecentocinquanta/00 euro)
la borsa di studio è spendibile nel periodo che va dal mese di maggio 2010 al mese di aprile 2011
La comunicazione sull’assegnazione delle due Borse di studio sarà fatta direttamente ai giovani selezionati entro il 10 aprile
2010 e sarà pubblicata sul sito internet di Casa Falconieri www.casafalconieri.it , mentre la residenza avrà luogo nel periodo
tra i primi giorni di maggio 2010 e la fine di aprile 2011.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare tel. +39 347 1095801
e.mail casafalc@tiscali.it
info@casafalconieri.it

