Aldrovandi

Open Call 2017: R.U.S.Co ALDROVANDI
R.U.S.Co (Recupero Urbano Spazi Comuni), un progetto di Serendippo che usa l’arte come strumento per avvicinare città a cittadini,
ritorna in centro con R.U.S.Co Aldrovandi. Piazza Aldrovandi, oggetto di riqualificazione da parte del Comune di Bologna e di Urban
center, è uno snodo centrale sia perché fa da collegamento tra i diversi punti del centro storico della città e della zona universitaria,
sia perché è un luogo di commercio. Per R.U.S.Co Aldrovandi, l’Associazione Serendippo in collaborazione con la Consulta degli
studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e la Fondazione Rusconi, lancia una call dedicata esclusivamente agli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Bologna che sono invitati a proporre e realizzare idee per dipingere i box del mercato.
L’idea di base è quella di rendere Piazza Aldrovandi un luogo realmente attivo nella promozione della città di Bologna, della sua
storia, della sua cultura, ma anche della gastronomia legata al mercato stesso. L’obiettivo finale è: creare un contenitore reticolare
che riunisca artisti, commercianti e cittadini per stabilire un rapporto capillare tra arte contemporanea e città. Coinvolgere gli spazi
pubblici e privati di Piazza Aldrovandi e trasformarla in galleria d’arte contemporanea a cielo aperto. Rendere la piazza un luogo
di incontri che possa innescare processi di crescita, di scambio e di riappropriazione empatica e consapevole del proprio spazio
urbano.
Tema della call è una riflessione sul lavoro di Ulisse Aldrovandi rielaborato attraverso l’osservazione della vita quotidiana nella
piazza. Gli artisti dovranno lavorare in due fasi successive. Prima di inviare le loro proposte, dovranno dedicarsi alla frequentazione
della piazza, all’incontro e allo scambio di opinioni con chi vive e lavora nella piazza; poi dovranno rielaborare in immagine la vita
della/nella piazza attraverso una riflessione sulle opere e il lavoro di Ulisse Aldrovandi.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La call è aperta agli allievi di tutti i corsi dell’Accademia di Belle Arti di Bologna che vogliono proporre progetti. La partecipazione
è gratuita e può avvenire singolarmente o in gruppo; i collettivi verranno considerati come persone singole.
Modalità di partecipazione e termini di consegna
Ciascun candidato può partecipare proponendo un progetto, che deve pervenire all’Associazione Serendippo entro le 24.00 del 29
settembre 2017. I bozzetti dei lavori devono essere inseriti – insieme al Modulo d’adesione compilato e firmato, scaricabile di seguito – in una cartella nominata con il nome e cognome del singolo artista o del collettivo e inviati a primopianointernosette@gmail.
com con una email. Si prega di specificare il nome d’arte, in caso ci sia, sia nel modulo d’adesione che nel nome della cartella. La
cartella dovrà contenere oltre al progetto e al modulo di adesione una breve descrizione dell’opera e il curriculum vitae dell’autore.
Specifiche tecniche dei progetti
Le opere dovranno essere realizzate in bicromia. Ogni proposta dovrà contenere tre tavole a sviluppo orizzontale in modo che
l’opera completa possa rivestire tutti e tre i lati esterni dei box del mercato.
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SELEZIONE
La selezione verrà effettuata da una giuria composta dall’Associazione Serendippo, da un rappresentante della Consulta degli
Studenti della Accademia di Belle Arti di Bologna, da un rappresentante della Fondazione Rusconi e da un rappresentante degli
insegnanti della stessa Accademia. I lavori verranno selezionati sulla base della creatività, originalità e attinenza al tema della call.
I progetti selezionati saranno resi noti entro 20 giorni dal termine di chiusura dell’open call, attraverso la pubblicazione del nome
degli autori in un’apposita sezione del sito http://2016rusco.wix.com/rusco/.
Utilizzo dei progetti selezionati
I progetti selezionati verranno digitalizzati e ridimensionati dall’Associazione Serendippo; e poi stampati su un supporto da applicare sui box del mercato di Piazza Aldrovandi. L’installazione dei supporti avverrà durate i mesi di ottobre/novembre 2017.
ESCLUSIONE
I progetti verranno esclusi se perverranno oltre i termini di consegna e/o se non saranno conformi al tema e alle specifiche tecniche indicati.
DIRITTI
Gli autori dei singoli progetti sono gli esclusivi titolari dei relativi diritti di proprietà delle opere, della cui originalità si fanno garanti.
Partecipando alla open call, gli autori accettano l’utilizzo delle opere da parte dell’Associazione Serendippo e della fondazione
Rusconi per la promozione delle attività non commerciali dell’associazione stessa e del territorio in cui il progetto è inserito.

<LINK CALL+MODULO DI ADESIONE>

Per info: primopianointernosette@gmail.com
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MODULO DI ADESIONE
Il/la sottoscritto .................................................................................................................................................................................
nato/a a ................................................................................................ il..........................................................................................
residente a ........................................................................................................................................................................................
in via.................................................................................................... n°...................................... cap ............................................
telefono .......................................................................................... mail..........................................................................................
- Aderisce gratuitamente alla open call indetta dall’Associazione Serendippo, accettando tutte le condizioni della stessa con la
consapevolezza di partecipare in tal modo ad un progetto collettivo.
- Accetta che l’Associazione Serendippo utilizzi la propria/e opera/e per la promozione delle attività non commerciali dell’associazione stessa.
- Rinuncia a rivalersi sull’Associazione Serendippo/Consulta degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna/Fondazione
Rusconi, nel caso di danneggiamenti all’opera riconoscendo il carattere effimero della propria/e opera/e.
Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, l’Associazione Serendippo informa che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente per scopi
inerenti la manifestazione.

Data ......................................Firma ...............................................................................
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