BANDO INTERNAZIONALE PER RESIDENZA D'ARTISTA
2021
Da anni il Centro Sperimentale di Fotografia Adams è riconosciuto nel vasto panorama delle scuole italiane
come uno dei poli di eccellenza nella preparazione alla professione di fotografo.
L’alto livello di qualità, esperienza e competenza del corpo docenti, i programmi didattici sempre aggiornati e
attenti all’evoluzione della professione e del sapere fotografico, la presenza di moduli integrativi che
consentono percorsi di formazione personalizzati e l’uso di tecnologie d’avanguardia costituiscono la
garanzia per un apprendimento di sicuro successo e di alto profilo.
La residenza ha lo scopo di mettere gli allievi e gli associazioni con il CsfAdams in stretto contatto con
artisti e creativi, al fine di stimolare la creatività e la cooperazione.
A tale proposito il Centro Sperimentale di Fotografia mette a disposizione per artisti fotografi gli spazi per la
realizzazione di un progetto fotografico a lungo termine.
La durata della residenza è subordinata al tipo di progetto che si vuole realizzare, alle disponibilità dei luoghi
che occorrono e alle persone addette all’assistenza dell’artista.
Il residente avrà a disposizione l’utilizzo degli spazi del CsfAdams e l’assistenza tecnico/pratica dei
collaboratori (spese materiali, modelli, carta fotografica in bianco e nero sono a carico del residente)
La residenza si svolgerà comunque a partire da gennaio 2021
(salvo diverse disposizioni secondo interessi e presentazioni progetti)

OBIETTIVI DELLA RESIDENZA
•

Realizzare un progetto a lungo termine con la finalità promozionale internazionale

•

Mettere in contatto l'artista con i frequentatori della scuola e gli studenti del centro.

•

Creare le condizioni per la collaborazione interna e offrire occasioni di confronto e scambio di
esperienze culturali e professionali.

DESTINATARI
Aperto a tutti gli artisti anche stranieri che vogliono realizzare un progetto artistico valido e possibile.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Scadenza invio materiali entro il 15 dicembre 2020

DOCUMENTI RICHIESTI:
•

Scheda di candidatura compilata e firmata

•

Fotocopia di documento di identità valido

•

Sintesi del progetto che si vuole realizzare

•

Dettagli sulle necessità per il proseguimento e/o la realizzazione del progetto relativamente a
materiali, spazi occorrenti per la realizzazione

•

Curriculum vitae artistico ed eventuali link a un website di presentazione personale

•

Presentazione portfolio fotografico anche digitale

•

Eventuali liberatorie

•

Lettera motivazionale

Per partecipare inviare il materiale via mail a concorsi.csfadams@gmail.com specificando nell’oggetto:
residenza d'artista 2021
Le immagini e i pdf dei documenti possono anche essere inviati con servizi di trasferimento file entro e non
oltre le ore 23.59 del 15 dicembre 2020.
Tutto il materiale rimane di proprietà del candidato.

CONDIZIONI PER IL SELEZIONATO
All'artista sarà garantito l'utilizzo dello spazio, dell'attrezzatura in studio e l'assistenza tecnica necessaria.
In caso di danni l’artista sarà responsabile degli spazi e dell’attrezzatura utilizzati.
All'artista sarà chiesto di collaborare con relazioni programmate, nella spiegazione e nella discussione del
suo lavoro con gli studenti e partecipanti del Centro Sperimentale di Fotografia.
All'artista sarà chiesto di pubblicare e comunicare ciclicamente i risultati del suo lavoro.
All'artista sarà garantita l'assistenza di segreteria per la realizzazione e partecipazione ad eventuali festival
e/o premi fotografici.
Ogni candidato dovrà impegnarsi ad avere un comportamento idoneo, coerente e collaborativo.
Sarà richiesta elasticità negli orari e nei giorni di lavoro.
Il Centro Sperimentale di Fotografia è aperto a tutti e anche durante la residenza manterrà il suo impegno
costante verso tutti gli associati.

INTERNATIONAL APPLICATION FOR THE ARTISTIC RESIDENCE 2021
Since years the Centro Sperimentale di Fotografia Adams is recognized as one of the excellence poles for
the preparation to professional photography in the wide landscape of Italian institutions.
The high-quality level, the experience and competence of the teaching staff, the constantly up-dated didactic
programs always aware of the evolutions of the profession and the photographic competences, the presence
of integrative modules that allow personalized training paths and the use of vanguard technologies are a
guaranty for high profile education and success.
The residence’s goal is putting in tide contact students associated to the Csf Adams with artists and
creatives in order to stimulate creativity and cooperation.
To this purpose the Centro Sperimentale di Fotografia makes the loft available for photographic artists in
order to realize a long term photographic project.
The duration of the residence is subordinated to the type of project that one wants to realize, to the
availability of the required spaces and of the teachers and staff members in charge of assistance to the
artist.
The resident will have at his/her disposal the use of the spaces of the CsfAdams and the technical and
practical assistance of the school collaborators (material expenses, models, black and white photographic
paper are on charge of the resident).
The residency will take place from the month of Jenuary 2021 (unless different accordance based on the
interest and presentation required by the project).
GOALS OF THE RESIDENCE
- Realize a long-term project finalized to international promotion
- Put in contact the artist the regulars and the students of the school.
- Create the conditions for internal collaborations and offering occasions for debate and interchange of
cultural and professional experiences.
BENEFICIARY
Open to all the artists, also foreigners, who want to realize a valid and doable artistic project.
REQUIRED DOCUMENTS:
- Signed and filled out application form.
- Copy of a valid identity document.
- Summary of the project to be realized.
- Details about the actual necessities in order to work on the project
(esp. material, spaces etc.)
- Artistic CV and eventual links to personal webpages.
- Presentation of a photographic portfolio (also just on digital support)
- Eventual consent release
- Letter of intent

In order to partecipate you need to send all the above-mentioned material to concorsi.csfadams@gmail.com.
It’s important to specifying the object: artistic residence 2021
The images and documents’ PDF can be transferred via file not later the 23.59 of the 15th of dicember
2020 . All the materials remain of the candidate.

THE SELECTED ARTIST:
The use of the space, of the studio’s equipment and the technical assistance will be granted to the artist. In
The artist is responsible in case of case of damages to the used space and equipment.
The artist has to collaborate with programmed reports, explanation and discussion panels with the students
and participants of the Centro Sperimentale di Fotografia.
The artist is invited to periodically publish and communicate the results of his/her work.
The secretary assistance for the realization of the project and the eventual participation to festivals and/or
photographic grants will be granted to the artist. Each candidate is committed to a proper, coherent and
collaborative behavior.
Flexibility in time scheduling and working days will be required.
The Centro Sperimentale di Fotografia is open to everyone and also during the residence it will keep its
constant commitment towards all the associates.

