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Call for Artist 
 

 
 

Per Artisti, Creativi e Curatori in movimento 

 
 

Deadline 16 Aprile 2019 

 

 

“2°Piano Art Residence” nasce da un’idea dell’artista Cristiano Pallara e Margherita Capodiferro in collaborazione con Z.N.S.project.  

 

Artisti, Creativi e Curatori sono invitati ad esplorare, interagire e reinterpretare il territorio, animando creativamente e culturalmente la                  

piccola cittadina di Palagiano nell’entroterra tarantino.  

 

“2°Piano Art Residence” è una piattaforma aperta, sperimentale e indipendente che cerca interazione tra le persone. Per la quarta                   

edizione il tessuto sociale e urbano locale diventa tema di indagine e di produzione artistica, con la possibilità di poter                             

svolgere il proprio lavoro in “Via Murat Art Container”, una piattaforma indipendente di incontro, confronto e interazione di               

idee, progetti e Arte. 

  

 www.viamuratartcontainer.wix.com/center 

http://www.viamuratartcontainer.wix.com/center


 

Solo due partecipanti saranno selezionati e potranno vivere l’esperienza dell’edizione 2019 di “2°Piano Art Residence”. Saranno                 

(min) due settimane intense di ricerca, confronto e produzione site specific. L’organizzazione si riserva la possibilità di selezionare, in                   

caso di ex aequo o evidente qualità delle proposte, ulteriori artisti, creativi per doppiare l’esperienza in residenza, in più momenti                    

separati. 

 

ARTISTI E CREATIVI 

Possono partecipare singolarmente o in gruppi da due. In caso di partecipazione individuale sarà cura dell’organizzazione abbinare                 

due proposte in un unica residenza. Fermo restando l’unicità delle singole proposte, l’invito dell’organizzazione, ai partecipanti                

(artisti, creativi) è quello di condividere e sperimentare nuove vie da percorrere insieme. 

 

CURATORI 

Un curatore può proporre un artista con il quale sperimentare la realizzazione del progetto in residenza. In caso di partecipazione                    

individuale sarà cura dell’organizzazione abbinare un artista ad un curatore in un'unica residenza. Fermo restando l’unicità delle                 

singole proposte, l’invito dell’organizzazione, ai partecipanti (artisti, creativi, curatori) è quello di condividere e sperimentare nuove                

vie da percorrere insieme. 

 

AMBITI 

Arti Visive  /  Curatela   /  Installazioni  Performance /  Programmi educativi  / Video Arte e New media 

 

TERRITORIO E FOLKLORE 

Sul sito di Via Murat Art Container, sulla pagina del bando “Call for Artist” puoi trovare i link per approfondimenti su “Territorio” e                       

“Folklore”  

 

CRITERI PER LA SELEZIONE 

La proposta o le proposte più interessanti saranno selezionate in base a criteri di Qualità e fattibilità Artistica della proposta con                     

particolare riguardo al contesto urbano e sociale e all’esposizione conclusiva del progetto, da presentare alla comunità; Il proponente                  

dovrà dimostrare come intende interagire con la cittadinanza, ovvero come intervenire in maniera sperimentale sul territorio, con                 

particolare riguardo e attenzione all'ambiente e al contesto urbano (ricerca di materiali e soluzioni non invasive e/o                 

pericolose, facilmente reperibili e di facile manutenzione, se del caso); Sostenibilità economica e ambientale della proposta; Qualità                

e fattibilità  tecnico-teorica del Workshop proposto con particolare riguardo alla riproducibilità. Esperienze pregresse, ovvero              

professionalità deducibili dal curriculum artistico e dal portfolio. Originalità delle immagini rappresentative della proposta allegate. 

 

WORKSHOP 

La proposta artistica dovrà essere completata dall’indicazione di un workshop teorico o pratico da rivolgere alla cittadinanza (il cosa,                   

il come, a chi e a quanti è rivolto e quota richiesta per la partecipazione sono a discrezione dell’Artista). Tale formula è stata pensata                        

per ammortizzare eventuali costi affrontati dai partecipanti a “2°Piano” (viaggio, materiali…). Sarà cura dell’organizzazione facilitare,               

coordinare e diffondere a chi interessato la natura del workshop. L’organizzazione si riserva di trattenere il 30% del totale a                    

copertura parziale del progetto. Il workshop sarà attuato nello spazio “Via Murat Art Container”. 

 

DI COSA SI TRATTA 

✓ “2° Piano” non è un hotel per artisti. 

✓ Sceglie progetti o idee progettuali aperti e proiettati al miglioramento e alla discussione e valorizzazione dell’Arte                

Contemporanea. 

✓ “2° Piano” supporta gli artisti ospiti nella realizzazione del progetto in ogni fase: organizzativa, di produzione,             

presentazione, esposizione e promozione. 

✓ Il team è a disposizione per richieste di informazioni, ricerca di materiali, consulenza, altro. 

✓ Il supporto alla residenza include la condivisione dello spazio “Via Murat Art Container” di 120 mq, connessione internet,                

postazioni lavoro, spazio espositivo, rete di relazioni locali.  

✓ Il supporto alla residenza non prevede la fornitura di materiali di nuovo acquisto; ovvero, l’organizzazione supporta gli                 

artisti nel reperimento di eventuali materiali di risulta facilmente rintracciabili sul territorio 

✓ Comunicazione (newletters - comunicati stampa - social network) 

3  

REGOLE DEL GIOCO 

✓ DURATA:     Min  2 settimane 

✓ N° ARTISTI in contemporanea:       Min. 2 

✓ Puoi Richiedere Borse di Studio nel tuo Paese 
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 OPPORTUNITÀ 

✓ Visibilità mediatica garantita!  
✓ Inserimento dell’opera/delle opere nella collezione permanente “2°Piano” 

✓ News sul sito-web:    Via Murat Art Container    /   Blog   /  Gallery  /  Artisti 

✓ Social Network collegati         Facebook /  Twitter /  Instagram  /  Google + 

✓ Comunicati Stampa 

✓ Mailinglist / Newsletters mirate 

A OFFRIAMO 

UNA RESIDENZA PENSATA DA ARTISTI PER ARTISTI 

✓ Accoglienza familiare, socievole e stimolante 

✓ Alloggio casa studio // alloggio condiviso // Attention! Due bellissimi Gatti in casa!! 

✓ Disponibilità di 120 mq - Atelier open space | exibition space | workshop space 

✓ Connessione Wi-Fi 

✓ Supporto logistico, organizzativo, tecnico e curatoriale  

✓ Presentazione ed esposizione del progetto artistico 

✓ Comunicazione e diffusione on-line e off-line 

 

INCONTRI E PRESENTAZIONI 

La residenza sarà animata da momenti di incontro e presentazione alla cittadinanza degli artisti e dei progetti artistici selezionati, per                    

concludersi con la presentazione pubblica dei risultati della residenza. Le opere esposte resteranno in mostra per un mese; ovvero                   

nel caso di ex aequo alla conclusione dei diversi step di residenza annuale (di solito n°3) e delle singole presentazioni pubbliche,                     

sarà presentata, in un'unica risoluzione, la mostra conclusiva dell’intero progetto. 

 

GIÀ OSPITI di “2°piano Art Residence” (edizioni 2016 – 2018) 

Lisa Cutrino, Paolo Ferrante, Lorenzo Galuppo, Giulia Gazza, Federica Gonnelli, LùeDo (Lucia Macrì e Domenico D.Arces),                

Annalisa Macagnino, Andrea Moscardi, Angelo Pacifico, Giusi Pallara, Irene Pucci, Francesco Romanelli, Domenico Ruccia,              

Francesca Speranza, Silvia Trappa, Marco Vitale 

 

MODALITÀ DI ADESIONE 

Artisti, Creativi e Curatori possono partecipare alle selezioni compilando, entro il 15 Aprile 2019, l’Aplication Form accessibile dal                      

sito web di Via Murat Art Container, sulla pagina dedicata a “2°Piano Art Residence”              

(https://viamuratartcontainer.wixsite.com/center/call-for-artist-ita ) e inviando la propria candidatura indicando nell’OGGETTO         

“Proposta per 2°Piano 2019”, all’indirizzo mail znsprojectlab@gmail.com con gli allegati richiesti dal bando. 

 

 COME PARTECIPARE - COSA SERVE 

✓ Basta un'idea 

✓ Essere almeno in due 

✓ E' ammessa l'adesione individuale purchè si sia disponibili alla collaborazione e convivenza in residenza con un altro                 

artista selezionato. 

✓ Essere disponibili a lavorare con altri artisti; essere propensi al lavoro in Team 

✓ Compilare l'Application Form in ogni sua parte (N.B. contiene il regolamento completo) 

✓ Prevedere dinamiche di coinvolgimento della cittadinanza locale 

✓ Proporre un workshop 

✓ 15,00 euro ai fini della selezione (tesseramento)* ** 

✓ L’opera dei singoli artisti andrà ad ampliare la mostra permanente di "2°Piano" 

 

Allegati da inviare a znsprojectlab@gmail.com    
Indicando nell’OGGETTO “Proposta per 2°Piano 2019” 

✓ CV artistico 

✓ Portfolio 

✓ Copia doc Identità in corso di validità 

✓ Almeno 3 immagini jpeg. rappresentative della proposta (in caso si selezione saranno le prime immagini utili per la                  

comunicazione della residenza) 

✓ Lettera motivazionale 

                                                          DEADLINE 15 Aprile 2019 

   

Ulteriori info: 

e-mail:  znsprojectlab@gmail.com  

  

 www.viamuratartcontainer.wix.com/center 

https://viamuratartcontainer.wixsite.com/center/gallery2piano
https://viamuratartcontainer.wixsite.com/center/news
https://viamuratartcontainer.wixsite.com/center/gallery2piano
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https://plus.google.com/u/0/107882284152701831091
https://viamuratartcontainer.wixsite.com/center/accommodate
https://viamuratartcontainer.wixsite.com/center/call-for-artist-ita
mailto:znsprojectlab@gmail.com
mailto:znsprojectlab@gmail.com
mailto:znsprojectlab@gmail.com
http://www.viamuratartcontainer.wix.com/center


 

Seguici su 

Facebook:   Via Murat Art Container 

Instagram:  @znsprojectlab 

Flickr:        ZNS project  

Google+:    ZNS project 

Twitter:     @ThULab 

YouTube:  ZNSproject 

Guarda i video delle scorse edizioni, clicca qui  

 

 

 

*"2°Piano Art Residence" è un progetto dell'Associazione Z.N.S.project. L'Associazione Non ha scopi di lucro. Non beneficia di alcun                

finanziamento pubblico. Ciò che facciamo lo facciamo perchè siamo “Pazzi di Arte” e non riusciremmo a non farlo. 

 

**In caso di mancata assegnazione di Residenza non è prevista restituzione della quota che funge da tessera rinnovabile                  

annualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English version 

 

Call for Artist 
 

 
 

for Artists, Creatives e Curators on the go 
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Deadline 16 April 2019 

 

 

"2°Piano Art Residence" born from an idea of the artist Cristiano Pallara and Margherita Capodiferro in collaboration with                  

Z.N.S.project. 

 

Artists, creatives and curators are invited to explore, interact and reinterpret the territory, creatively and culturally animating the small                   

town of Palagiano in the Taranto hinterland. 

 

"2°Piano Art Residence" is an open, experimental and independent platform that seeks interaction between people. For the fourth                  

edition, the local social and urban fabric becomes a theme of investigation and artistic production, with the possibility of being                                  

able to do its work in "Via Murat Art Container", an independent platform for meeting, comparison and interaction of ideas,                                   

project and Art.. 
 

Only two participants will be selected and will experience the 2019 edition of "2° Piano Art Residence". They will be (min) two                       

intense weeks of research, comparison and site-specific production. The organization reserves the right to select, in case of                  

ex-aequo or evident quality of the proposals, additional artists, creative to dub the experience in residence, in more separate                   

moments. 

 

ARTISTS AND CREATIVES 

They can participate individually or in groups of two. In the case of individual participation, it will be the organization's responsibility to                      

combine two proposals into a single residence. Without prejudice to the uniqueness of the individual proposals, the organization's                  

invitation to the participants (artists, creatives) is to share and experiment with new ways to travel together. 

 

CURATORS 

A curator can propose an artist with whom to experiment the realization of the project in residence. In the case of individual                      

participation, it will be the responsibility of the organization to combine an artist with a curator in a single residence. Without prejudice                      

to the uniqueness of the individual proposals, the organization's invitation to participants (artists, creatives, curators) is to share and                   

experiment with new ways to travel together. 

 

AREAS 

Visual Arts / Curating / Performance Installations / Educational Programs / Video Art and New Media 

 

TERRITORY AND FOLKLORE 

On the Via Murat Art Container website, on the “Call for Artist” call page you can find links to further information on “Territorio” and                        

“Folklore”  

 

 

SELECTION CRITERIA 
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The most interesting proposal or proposals will be selected on the basis of quality criteria and artistic feasibility of the proposal with                      

particular regard to the urban and social context; The proponent must demonstrate how he intends to interact with the citizens, or                     

how to intervene experimentally in the area, with particular attention to the environment and the urban context (search for                   

non-invasive and / or dangerous materials and solutions, easily available and easy maintenance ); Economic and environmental                 

sustainability of the proposal; Quality and technical-theoretical feasibility of the proposed Workshop with particular regard to                

reproducibility. Previous experiences, that is professionalism deducible from the artistic curriculum and from the portfolio. Originality                

of the representative images of the attached proposal. 

 

WORKSHOP 

The artistic proposal must be completed by the indication of a theoretical or practical workshop to be addressed to the citizens (the                      

thing, the how, to whom and to whom it is addressed and quota required for participation are at the discretion of the participant). This                        

formula was designed to absorb any costs incurred by the participants (travel, materials ...). The organization will be responsible for                    

facilitating, coordinating and disseminating the nature of the workshop to those interested. The organization reserves the right to                  

retain 30% of the total partial coverage of the project. The workshop will be implemented in the "Via Murat Art Container" space. 

 

WHAT IT IS ABOUT 

➢ "2°Piano" is not a hotel for artists. 

➢ Choose projects or project ideas open and projected for improvement. 

➢ "2°Piano" supports the guest artists in the realization of the project in every phase: organization, production, presentation,                 

exhibition and promotion. 

➢ The team is available to request information, search for materials, advice, other. 

➢ The support to the residence includes the sharing of the space "Via Murat Art Container" of 120 square meters, internet                    

connection, workstations, exhibition space, network of local relations. 

➢ The support to the residence does not provide for the provision of new purchase materials; the organization supports the                   

artists in finding any easy reuse materials traceable on the territory 

➢ Communication (newletters - press releases - social networks) 

 

RULES OF THE GAME 

➢ DURATION: Min 2 weeks 

➢ N ° ARTISTS at the same time: Min. 2 

➢ You can apply for Scholarships in your country 

 

OPPORTUNITY 

➢ Media visibility guaranteed! 

➢ Insertion of the work / works in the permanent exhibition "2°Pianor" 

➢ News on the website: Via Murat Art Container    /   Blog   /  Gallery  /  Artisti  

➢ Social Network connected to Facebook /  Twitter /  Instagram  /  Google +  

➢ Press releases 

➢ Targeted mailing lists / newsletters 

 

WE OFFER 

A RESIDENCE DESIGNED BY ARTISTS FOR ARTISTS 

➢ Family, sociable and stimulating reception 

➢ Accommodation home studio // accommodation shared with the organizers // Attention! Two beautiful cats in the house !! 

➢ Availability of 120 sqm - open space atelier | exibition space | workshop space 

➢ Wifi connection in the apartment 

➢ Logistic, organizational, technical and curatorial support 

➢ Presentation and exhibition of the artistic project 

➢ Online and off-line communication and dissemination 

 

MEETINGS AND PRESENTATIONS 

The residence will be animated by moments of meeting and presentation to the citizens, to end with the public presentation of the                      

results of the residence. The exhibited works will remain on display for a month; or in the case of ex aequo at the end of the various                           

annual residence steps (usually 3) and individual public presentations, the final exhibition of the entire project will be presented in a                     

single resolution. 

 

ALREADY GUESTS of "2°Pianor Art Residence" (editions 2016 - 2018) 
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Lisa Cutrino, Paolo Ferrante, Lorenzo Galuppo, Giulia Gazza, Federica Gonnelli, LùeDo (Lucia Macrì and Domenico D.Arces),                

Annalisa Macagnino, Andrea Moscardi, Angelo Pacifico, Giusi Pallara, Irene Pucci, Francesco Romanelli, Domenico Ruccia,              

Francesca Speranza, Silvia Trappa, Marco Vitale 

 

APPLYCATION 

Artists, Creators and Curators can take part in the selections by filling out, by April 15, 2019, the Aplication Form online from the                             

Via Murat Art Container website, on the page dedicated to "2° Piano Art Residence"              

(https://viamuratartcontainer.wixsite.com/center/call-for-artist-en) and by submitting your application by stating in the OBJECT           

"Proposal for 2° Piano 2019", at the e-mail address znsprojectlab@gmail.com with the attachments requested by the                

announcement. 

 

HOW TO PARTICIPATE - WHAT YOU NEED 

➢ Just an idea 

➢ Being at least two 

➢ Individual membership is allowed as long as you are available for collaboration and cohabitation in residence with another                  

selected artist. 

➢ Being available to work with other artists; be inclined to work in the team 

➢ Fill out the Application Form in its entirety (N.B. contains the complete rules) 

➢ Predicting dynamics of involvement of local citizens 

➢ Propose a workshop 

➢ € 15.00 for the selection (membership - for the selection) * ** 

➢ The artwork by individual artists will expand the permanent exhibition of "2°Piano" 

 

Attachments to send to znsprojectlab@gmail.com 

Indicating in the OBJECT "Proposal for 2°Piano 2019" 

➢ Artistic CV 

➢ Portfolio 

➢ Copy doc. Identity valid /passport 

➢ At least 3 jpeg images. representative of the proposal (in case the selection will be the first images useful for the                     

communication of the residence) 

➢ Motivational letter 

 

                                                                                                                                                    DEADLINE 15 April 2019 

 

 

Info: 

e-mail:  znsprojectlab@gmail.com  

 

Follow us on 

Facebook:   Via Murat Art Container 

Instagram:  @znsprojectlab 

Flickr:        ZNS project  

Google+:    ZNS project 

Twitter:     @ThULab 

YouTube:  ZNSproject 

 

 

Watch the videos of the last editions, click here 

 

 

 

 

* "2°Piano Art Residence" is a project of the Association Z.N.S.project. The Association is non-profit. It does not benefit from any                     

public funding. What we do we do because we are "Pazzi di Arte" and we will not be able to not do it. 

 

** In the case of non-assignment of Residence, the amount that is used as a yearly renewable card is not refundable 
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Regolamento | Termini e condizioni 

Rules | Terms and conditions  

 

1) Z.N.S. project è una associazione culturale e di promozione sociale no profit. Interviene nell’Arte Contemporanea a sostegno e                    

valorizzazione della giovane arte. Mission del progetto è avvicinare l'Arte al pubblico, avviare una discussione sul Sistema dell'Arte                  

Contemporanea, provocare rimescolamenti e ripensamenti. Creare una comunità di artisti, curatori e amanti dell'arte.  

 

2) Z.N.S.project organizza "2° PIANO ART RESIDENCE" e "VIA MURAT ART CONTAINER". "2° PIANO ART RESIDENCE è un                   

programma di Residenza Artistica realizzata da artisti per artisti. "VIA MURAT ART CONTAINER" è uno spazio laboratorio che                  

raccoglie progetti artistici, workshop e offre spazi coworking e atelier. Entrambi i programmi non hanno scopi di lucro, le quote di                     

adesione si configurano quali tesseramento e a copertura parziale delle spese sostenute dall'associazione per la realizzazione del                 

progetto.  

  

3) "2°PIANO ART RESIDENCE" è un programma di residenza. E' un Progetto Artistico-Culturale che dialoga con il territorio.                   

Prevede l'alloggio dei partecipanti, fornito dall'organizzazione in ambiente domestico condiviso (vedi art. 10). "2°PIANO ART               

RESIDENCE" NoN si configura in alcun modo quale servizio di albergo, B&B, affittacamere o similari. "VIA MURAT ART                  

CONTAINER è un progetto di condivisione di spazi e contenitore di progetti artistici. "VIA MURAT ART CONTAINER" è la sede                    

operativa di Z.N.S.project, NoN si configura in alcun modo quale servizio di affitto locali.  

 

4) Z.N.S. project è disponibile ad organizzare e/o pianificare e/o fornire le informazioni necessarie per escursioni extraurbane,                  

purchè non in conflitto con l'impegno della realizzazione e attuazione del progetto di residenza e fermo restando che le relative                    

spese di trasporto, vitto, biglietti di accesso, altro  sono a carico esclusivo dell'artista/ raggruppamento.  

 

5) Z.N.S.project declina ogni responsabilità riguardo ad eventuali danni a cose e/o persone, come anche furti, durante lo                   

svolgimento del programma di residenza e/o escursioni urbane ed extraurbane;  

 

6) I partecipanti (di seguito indicati "Gli Artisti"), si assumono ogni responsabilità e dichiarano di sollevare Z.N.S.project e il suo staff                      

da ogni controversia legata a eventuali danni a cose e/o persone, come anche furti, incendi durante il programma di residenza e/o                     

escursioni urbane ed extraurbane; ovvero si rendono disponibili e collaborativi al fine di individuare le possibili cause o colpevoli;                   

ovvero saranno attenti e diligenti al fine di rendere al meglio lo svolgimento della residenza  

 

7) Gli Artisti sono consapevoli e acconsentono all'utilizzo per scopi divulgativi, di comunicazione e mediatici alla pubblicazione delle                   

opere realizzate in residenza. Acconsento alla pubblicazione di immagini e video riguardanti lo svolgimento della residenza per le                  

stesse finalità divulgative, di riproduzione e autofinanziamento dell'iniziativa per esempio con la realizzazione di gadget ai fini di                  

autofinanziamento. Fermo restando la proprietà intellettuale del lavoro realizzato dove sarà possibile si cercherà di riconoscere                

all'artista stesso una percentuale concordata (in caso di vendita).  

 

8) Gli Artisti hanno la possibilità di proporre ed attivare uno o più workshop (teorici e/o pratici) a domanda individuale, scegliendo                      

target, numero min-max di partecipanti, quota di adesione. Tenendo conto che il 30% del totale verrà trattenuto da Z.N.S.project a                    

copertura parziale delle spese organizzative. Idem per eventi espositivi, conferenze, altro che prevedano una quota di iscrizione. In                  

tali casi si concorderanno specifiche con gli Artisti  

 

9) Gli Artisti lasciano a Z.N.S.project un’opera (esistente e/o inedita e comunque il risultato della residenza purchè non opera                    

effimera o altro da concordare). Le opere così raccolte andranno a costituire e ad ampliare una mostra permanente a beneficio della                     

notorietà degli artisti stessi e del progetto di residenza;  

 

10) Gli Artisti si impegnano e dichiarano di lasciare gli alloggi così come trovati; di vivere la convivenza con gli abitanti della casa in                         

spirito di convivialità, scambio e buone pratiche; di rispettare le "Regole della casa" riferite a: comune decenza, rispetto reciproco,                   

attenzione nell'evitare sprechi (acqua, luce, gas), rispetto della raccolta differenziata, rispetto dell'ordine, della pulizia e dell'igiene, di                 

contribuire alle spese e faccende quotidiane, compatibilmente con il programma di residenza, lì dove se ne presentasse la                  

necessità, non sentendosi ospiti ma parte integrante e solidale della comunità a pari livello. Considerando che l'alloggio non                  

configura servizi usuali in B&B, alberghi e similari l'artista e/o il raggruppamento saranno autosufficienti, ordinati, attenti all'igiene e in                   

sintonia con la dimensione collaborativa. N.B.: i veri padroni di casa sono Dado e Schizuca due bellissimi e tenerissimi gatti. Abbine                     

cura.  

 

11) Gli Artisti si impegnano a rispettare le tempistiche e quanto dichiarato nella propria proposta progettuale. Fermo restando la                    

possibilità di organizzare escursioni extraurbane sono consapevoli dell'obbligo di risiedere presso gli alloggi destinati al progetto, per                 
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tutta la durata della residenza. Non saranno concesse eccezioni. La partecipazione attiva, la collaborazione, l'attuazione e                

realizzazione della proposta selezionata è obbligatoria.  

 

12) Gli Artisti si impegnano ad eseguire il progetto artistico proposto a regola d'arte. In caso contrario sarà prevista una penale pari                       

al mancato svolgimento professionale della residenza  

 

13) Gli Artisti (nello specifico i Curatori) si impegnano a realizzare la propria proposta rispettando in ogni fase il confronto e                     

l'architettura organizzativa di Z.N.S.project. Parola d’ordine: cooperazione e collaborazione. Si impegnano a sviluppare tutti i compiti                

del curatore, dalla curatela, ai contenuti alla diffusione dell'evento. Sono informati e consapevoli dell'assoluto divieto di lucro rispetto                  

agli Artisti proposti o a loro abbinati, che non pagheranno nulla (al Curatore) salvo quanto previsto dal bando di selezione. 

 

 14) Gli Artisti dichiarano di possedere il permesso di soggiorno in Italia, come per legge (se stranieri);  

 

 15) Gli Artisti dichiarano di essere in possesso della copertura economica richiesta;  

 

16) Gli Artisti dichiarano di essere in possesso di copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri secondo quanto                    

previsto dalla legge italiana o di impegnarsi a stipulare un contratto per tale copertura assicurativa al suo ingresso in Italia.                    

L'associazione Z.N.S.project è esclusa da qualsiasi tipo di responsabilità in tal senso;  

 

 17) Gli Artisti dichiarano di essere in possesso dei diritti intellettuali del lavoro artistico  proposto;  

 

18) Gli Artisti dichiarano di non soffrire di allergie, in primis legate alla presenza di Gatti in casa, di cui sono stati informati mediante                         

questo regolamento. Così come dichiarano che avranno cura e rispetto dei pelosetti. In caso di allergie, fobie, incompatibilità della                   

convivenza l'organizzazione consiglia di rinunciare alla residenza. In ogni caso ogni manifestazione di allergie, fobie, incompatibilità                

saranno addebitate agli artisti in quanto non imputabili all'organizzazione che ha fornito le relative informazioni. In tal caso si farà                    

riferimento all'Art 12  

 

19) Gli Artisti comunicheranno tempestivamente, in caso di selezione, eventuali intolleranze alimentari. Gli organizzatori               

cercheranno nel limite del possibile di venire in contro a tale esigenza. Si fa presente a tale proposito che sarebbe più semplice per                       

tutti che l'artista o gli artisti, in tal caso provvedessero da se ai pasti, per non incorrere in errori involontari, dettati dall'inesperienza 

 

20) Le selezioni per partecipare al programma di Residenza “2°Piano Art Residence” prevedono il tesseramento dei richiedenti, di                   

15,00 euro cadauno utilizzando i link indicati (https://viamuratartcontainer.wixsite.com/center/support-us oppure cliccando sul tasto            

"Sostieni 2°Piano"). In caso di mancata selezione il contributo non è soggetto a restituzione. Solo nella scelta del programma "2°                    

PIANO_Independents", in caso di selezione verrà accreditata una ulteriore quota a parziale copertura delle spese in riferimento alla                  

durata della richiesta (da min 2 settimane)  

  

21) Gli Artisti dichiarano di aver letto, compreso e accettato le linee guida del progetto “2°Piano Art Residence” e "Via Murat Art                       

Container", compreso il presente Regolamento;  

  

22) Gli Artisti dichiarano di aver letto, compreso e accettato le “Regole della Casa” (Art 10), in particolare accettano gli Art 1, 2, 3, 4,                          

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) in riferimento al progetto “2°Piano Art Residence”e "Via Murat                             

Art Container";  

  

23) DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Gli Artisti acconsentono al trattamento dei dati                 

personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, vedi Nuovo regolamento Europeo sulla Protezione dei                    

Dati Reg. UE 679/2016 (GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018  

 

24) Per tutto ciò non menzionato si rimanda al buon senso, al rispetto e utilizzo di comportamenti civili, di buone pratiche,                      

responsabilità e al codice civile italiano  

 

 

 

Z.N.S.project 
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