16 maggio 2012 delle ore 14:06

EV AR:V, ovvero assegnazione di due spazi
all'atelier di Forte Marghera per giovani artisti.
Application entro il prossimo giugno
partecipare alla residenza. Per ulteriori
informazioni fate un giro sulla pagina http://
eventi-arte-venezia.blogspot.it.

La zona di Forte Marghera è uno strano luogo,
non lontano dalla stazione di Mestre, dove negli
ultimi tempi hanno iniziato una sorta di strana
convivenza una serie di studi di artisti accanto
a realtà portuali, artigiane, industriali. Il Forte
è una ex fortezza ottocentesca e caserma
dell’Esercito Italiano, oggi proprietà del
Comune di Venezia e facente parte del campo
trincerato di Mestre. Eventi-Arte-Venezia è
un'associazione attiva sul territorio dal 2008,
intenta nella riqualificazione dello spazio e
dell’area circostante attraverso la produzione,
progettazione e realizzazione di mostre ed
eventi legati all’arte contemporanea. E anche
l'Atelier Eventi-Arte-Venezia lancia il suo
appello per una "residenza" per giovani artisti,
under 35, a cui verrà garantita per nove mesi la
possibilità di utilizzo degli spazi dell’associazione,
un calendario di studio visit e momenti di
presentazione pubblica dei lavori degli artisti
ospitati, attraverso la modalità "Atelier Aperto".
In più servizi di comunicazione e un servizio di
ristorazione convenzionato con la Cooperativa
Sociale Controvento, anche per sensibilizzare
una mission che mira a sviluppare una forma di
socialità e ristoro sostenibile attraverso la
vendita di prodotti biologici grazie a una
logistica basata sui principi della filiera corta.
Per partecipare basta inviare alla casella di posta
eventiartevenezia@gmail.com un’e-mail titolata
- Bando Atelier 2012 e, a seguire, cognome e
nome del partecipante. In allegato inserire una
cartella (nominata con cognome e nome del
partecipante) in formato zip o rar del peso
massimo di 10 mb contenente un dettagliato
curriculum vitae in cui esplicitare data, luogo
di nascita e domicilio del partecipante, un
portfolio digitale e un progetto di sviluppo e
crescita del proprio lavoro finalizzato
all’utilizzo dell’atelier. Attenzione però, le
domande dovranno essere inoltrate entro e non
oltre il prossimo 16 giugno, mentre dal giorno
22 saranno diffusi i nomi degli "idonei" a
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