
 

 

 

Call per l’assegnazione di n° 3 residenze di 4 mesi 
rivolte ad artiste under 35 

 

Un progetto di Cescot Veneto, in collaborazione con Confesercenti del Veneto Centrale 

Scadenza candidatura:   venerdì 14 maggio 2021 - ore 12.00 

Pubblicazione selezione:  venerdì 21 maggio 2021 

Periodo di Residenza:   1) 1 giugno > 30 settembre 2021 

    2) 1 ottobre > 31 gennaio 2021 

    3) 1 febbraio > 30 maggio 2022    

Call  
Il progetto di residenza offre a 3 giovani donne artiste under-35 un’opportunità nuova e originale: 

 la concessione di uno spazio di produzione e studio per 4 mesi a titolo gratuito, in Via Savelli 8 a 
Padova. Lo spazio, areato, illuminato e riscaldato, è di dimensioni 4,5x3 mt circa e affaccia su via Croce 
Rossa, precisamente di fronte a un Wok Sushi, da cui il titolo; 

 un rimborso spesa forfettario di 300 euro lordi per residenza (non sono previste diarie né rimborsi di 
viaggio, vitto o alloggio, né altri contributi spese per l’acquisto del materiale necessario alla produzione); 

 un percorso di accompagnamento e consulenza al progetto di sperimentazione artistica e un tutoraggio, 
fornito da Cescot Veneto;  

 un premio-acquisto del valore di 500 euro lordi per l’acquisizione di un’opera d’arte di ogni artista, che 
andrà ad incrementare la collezione di Cescot Veneto/Confesercenti.  

Residenza 

Le 3 Artiste selezionate condurranno il loro percorso di residenza e di ricerca negli spazi di Confesercenti/Cescot 
Veneto con orario flessibile, comunque compreso fra le 9.30 > 12.30 e 14.30 > 17.30, dal lunedì al giovedì (è 
richiesta comunque presenza di almeno 16 ore settimanali, indicate su registro cartaceo). Durante la pausa 
12.30>14.30 non è possibile lavorare nello spazio concesso.  Le Artiste saranno invitate a collaborare con le attività 
formative e/o di consulenza realizzate da Cescot Veneto nei diversi progetti laboratoriali, formativi e digitali in 
corso, attraverso workshop, studio visit, storytelling, testimonianze. Il confronto sistematico con galleristi, 
collezionisti, curatori e creativi, che regolarmente collaborano con Cescot Veneto, risulterà un’utile opportunità 
per arricchire la ricerca delle artiste e per ampliare la loro rete di contatti. Al termine del periodo di residenza le 
opere realizzate (esclusa l’acquisizione richiesta dalla presente) rimarranno di proprietà delle artiste. Durante i tre 
mesi di residenza le Artiste sono inoltre chiamate a condividere il percorso svolto e ad esporre i lavori work in 
progress nella Sala Malinverni.  

Cescot Veneto e Confesercenti, avendone la disponibilità, concedono all’Artista l’utilizzo temporaneo gratuito 
dello spazio deputato, limitatamente ai tre mesi indicati. Il godimento dello spazio non include alcun servizio da 
parte di Cescot Veneto e Confesercenti. Ogni Artista è tenuta a custodire lo spazio per tutta la durata della residenza 
con la migliore diligenza. In caso di danni allo spazio l’artista dovrà rimborsare i costi o procedere al ripristino delle 
condizioni iniziali dello spazio a propria esclusiva cura e spese. Sono in ogni caso vietate le attività di ospitalità di 
altri artisti, anche sporadiche. E’ vietata la vendita di opere d’arte. Non è concesso ascoltare musica, se non con 
opportuni dispositivi individuali. 



Modalità di partecipazione 

La partecipazione alla Call è gratuita e non prevede costi di iscrizione. Per presentare la propria candidatura alle 
selezioni è necessario compilare il modulo di partecipazione online sul sito www.cescotveneto.it , e allegare i 
seguenti materiali: 

 Lettera Motivazionale e proposta progettuale (massimo 3.000 battute, spazi inclusi, ed eventuali elaborati 
visivi utili ad esprimere il contenuto motivazionale - formato PDF, max 3Mb); 

 Portfolio digitale, Curriculum Vitae e biografia discorsiva (formato PDF, max 10Mb); 
 Copia della Carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità (formato PDF, 

max 3Mb). 

I materiali devono essere inviati alla mail wokpadova@gmail.com entro venerdì 14 maggio 2021 - ore 12.00. Non 
saranno presi in considerazione documenti trasmessi con modalità differenti da quelle indicate e nemmeno 
candidature che non rispettino le condizioni indicate. Tutti i testi richiesti per la candidatura dovranno essere 
presentati esclusivamente in lingua italiana o, nel caso di artiste straniere, in inglese. 

Selezione 

La Commissione valuterà le domande individuando i profili delle 3 artiste vincitrici e analizzerà le specifiche 
motivazioni e competenze, in coerenza con le finalità espresse dal presente bando. I nomi delle 3 artiste selezionate 
verranno pubblicati sul sito Cescot Veneto. Non sono previste graduatorie. 

La Commissione è formata da 5 esperti di riconosciuta competenza: Federica Bianconi, project manager, architetto 
e curatore; Giada Pellicari, Art Consultant e curatrice; Marco Serraglio, Direttore Cescot Veneto e collezionista; 
Greta Imbrunito, Direttore Confesercenti e fotografa professionista; Arturo Francescato, collezionista e fondatore 
di Frase Contemporary Art. Saranno valutate: la qualità creativa ed espressiva del progetto artistico, la sostenibilità, 
l’originalità e contemporaneità della ricerca artistica. 

Requisiti 

Il Bando di Residenza è aperto a donne operanti nel campo delle arti visive, con un’età compresa tra i 19 e 35 anni. 
Non ci sono limitazioni riguardanti le espressioni artistiche o i linguaggi utilizzati (pittura, fotografia, illustrazione, 
arti performative, videoarte) nei limiti delle disposizioni, degli orari e del regolamento per l’utilizzo degli spazi 
concessi da Confesercenti/Cescot Veneto. Tuttavia, pur essendo ammesse le tecniche indicate, per le opere 
pittoriche non potrà essere superata la misura di cm 150 x 150; per le installazioni e/o lavori site-specific è richiesto 
un progetto preliminare dettagliato. Anche per le opere installative, se ammesse, eventuali costi di materiali e 
allestimento in loco saranno a carico degli artisti. Tutte le spese di imballaggio, trasporto (andata e ritorno), 
allestimento e disallestimento sono a carico delle artiste. Ogni artista dovrà provvedere autonomamente, se lo 
riterrà opportuno, all'assicurazione delle proprie opere. Gli imballi delle opere non potranno essere abbandonati o 
depositati. Cescot Veneto declina ogni responsabilità per danni, smarrimenti o manomissioni, pur assicurando che 
sarà prestata la massima attenzione ai lavori realizzati. Cescot Veneto si riserva il diritto, non esclusivo, di utilizzo 
del materiale fotografico e/o video per scopi promozionali e di comunicazione. 

Privacy 

Cescot Veneto tratterà i dati forniti dai soggetti partecipanti esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento 
della Call. Il trattamento dei dati personali sarà improntato sui principi di liceità e correttezza nella piena tutela dei 
diritti delle concorrenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Garante Privacy. Per visualizzare l’informativa il 
link è www.cescotveneto/informativa/ 

 




