
stART/CALL FOR ART

StART_art projects, collettivo per la formazione e promozione delle arti contemporanee, insieme 
all’associazione culturale l’Appartamento promuovono stART / CALL FOR ART, Open Call per artisti emergenti, 
dove emergente non significa necessariamente "giovane", ma si riferisce anche a quell’arte sommersa, 
che sta cercando le opportunità per emergere.

L’Open Call intende quindi dare un’opportunità unica agli artisti emergenti, per permettere loro di progredire 
nel loro sviluppo professionale, di aumentare la loro visibilità tramite nuove possibilità espositive, nuove 
collaborazioni creative e l’opportunità di una formazione mirata.
L’Open Call è aperta a tutti gli artisti emergenti, di qualsiasi età e nazionalità, residenti in Italia, che 
utilizzano il linguaggio contemporaneo per la loro produzione artistica e che desiderano avvicinarsi al 
mondo dell’arte in modo efficace e professionale incrementando la loro produzione e il loro cv.
Per partecipare l’artista dovrà inviare entro e non oltre il 22 febbraio 2016, un progetto che rispetti le 
caratteristiche generali della sede espositiva oltre ad un portfolio artistico completo di cv.

Tutte le proposte pervenute in tempo utile saranno visionate dal team curatoriale di stART_art 
projects che selezionerà i tre finalisti che parteciperanno alla mostra presso i locali dell’Associazione 
culturale l’Appartamento. Tra i 3 finalisti i rappresentanti dell’associazione culturale l’Appartamento, 
selezioneranno il vincitore dell’Open Call che, oltre alla partecipazione alla mostra, avrà possibilità di 
frequentare gratuitamente il percorso formativo di 16 ore L’artista oggi: Muoversi e promuoversi nel mondo 
dell’arte a cura di stART_art projects.

La mission di stART_art projects è avvicinare l’intricato mondo dell’arte contemporanea agli artisti emergenti, 
organizzando seminari, workshop, eventi, mostre e conferenze di approfondimento, offrendo servizi di art 
management, consulenza artistica e logistica, fornendo in modo semplice e comprensibile programmi formativi 
ad hoc per i nostri corsisti, oltreché supportarli nella start-up della loro carriera offrendo loro opportunità concrete 
per esporre e occasioni per lo scambio e la crescita professionale.

L’Appartamento è un’associazione culturale che si trova al primo piano di un palazzo storico nel centro di Firenze, 
all’interno di un vero e proprio appartamento. Lo spazio di oltre 200 mq è pensato per ospitare una grande varietà 
di attività culturali e nasce dall’esigenza di creare un luogo poliedrico e trasversale, in cui assistere a un concerto, 
partecipare ad un laboratorio, una mostra, prendersi un aperitivo, senza soluzione di continuità.



L’Open Call è aperta a tutti gli artisti, di qualsiasi età e nazionalità, residenti in 
Italia, previa compilazione dell’application form scaricabile dal sito 
www.startartprojects.com. 
La partecipazione al concorso è gratuita.

Entro il 22 febbraio 2016 inviare:

_l’application form compilata in ogni sua parte
_progetto che rispetti le caratteristiche generali della sede espositiva (formato pdf 
max. 5 pagine A4)
_portfolio artistico completo di cv (formato pdf)

all’indirizzo email: start.artprojects@gmail.com specificando nell’oggetto 
dell’email "call for art" e il nome del candidato.
Non saranno prese in considerazione le application incomplete o pervenute oltre 
la deadline.

StART_art projects in collaborazione con l’Appartamento sceglierà i 3 migliori 
progetti ed il progetto vincitore.
La comunicazione ufficiale dei 3 progetti selezionati avverrà entro il 3 marzo 2017.
La comunicazione ufficiale del vincitore avverrà entro il 7 marzo 2017.
Il corso si svolgerà a marzo/aprile 2017.
La mostra inaugurerà entro giugno 2017.

Associazione culturale l’Appartamento, Via dei Giraldi 11, Firenze. 
www.appartamentofirenze.org

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 22 febbraio 2016.

Tutte le proposte pervenute in tempo utile saranno visionate dal team curatoriale 
di stART_art projects che selezionerà i tre finalisti che parteciperanno alla 
mostra presso i locali dell’Associazione culturale l’Appartamento. Tra i 3 finalisti 
i rappresentanti dell’associazione culturale l’Appartamento, selezioneranno il 
vincitore dell’Open Call che, oltre alla partecipazione alla mostra, avrà possibilità 
di frequentare gratuitamente il percorso formativo di 16 ore L’artista oggi: Muoversi 
e promuoversi nel mondo dell’arte a cura di stART_art projects.

Per ogni chiarimento o informazione consultare il sito: 
www.startarprojects.com, www.appartamentofirenze.org 
o scrivere all’indirizzo email: start.artprojects@gmail.com
specificando nell’oggetto della mail "INFO call for art".

L’adesione e partecipazione al bando implica l’accettazione incondizionata di 
tutti gli articoli del presente bando.
Ciascun candidato autorizza espressamente l’organizzazione a trattare i dati 
personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ("legge sulla Privacy") e successive 
modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy).
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere 
pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni 
di qualsiasi natura alle opere che possono verificarsi durante le fasi della 
manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta 
dall’Artista stesso.
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne 
presenti la necessità.

Modalità 
di 
partecipazione

Sede

Scadenza

Modalità 
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e premi

Informazioni

Responsabilità
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stART / CALL FOR ART
Promosso da stART_art projects, Associazione culturale l’Appartamento

Informazioni 
personali:

Breve biografia 
professionale 
e motivazioni 
di partecipazione 
-
(max 1000 battute)

Titolo e 
descrizione 
del progetto 
artistico proposto 
-
(max 1000 battute)

Nome e cognome:                                                                                                                         

Data e luogo di nascita:                                                                                                              

Nazionalità:                                                                                                                                    

Indirizzo:                                                                                                                                          

Telefono:                                                                                                                                          

E-mail:                                                                                                                                              

Sito / blog:                                                                                                                                       



Allegati richiesti:

Da inviare a:

Info:

_ Presentazione del progetto (formato pdf – max. 5 pagine A4) con le seguenti 
informazioni:

– Nome e Cognome
– Titolo progetto e indicazioni tecniche (dimensioni, materiali, tecnica...)
– Immagini
– Contatti

_Portfolio d’artista completo di cv (formato pdf)

start.artprojects@gmail.com
specificando nell’oggetto dell’email "call for art" e il nome del candidato.

start.artprojects@gmail.com
347 1840689 / 3288991485
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