Pulsazioni
mostra d’arte contemporanea

BANDO DI PARTECIPAZIONE
L’Accademia di Belle Arti di Roma organizza una mostra, presso il Padiglione 9B,
all’interno del complesso dell’ex-Mattatoio.
La mostra, nata dalla collaborazione tra le Scuole di Nuove Tecnologie per l’Arte,
Progettazione Artistica per l’Impresa e Didattica dell’arte, è intitolata Pulsazioni ed
è rivolta a tutti gli studenti dell’Accademia, che svolgono la propria ricerca nel campo
dei linguaggi tecnologici: video, fotografia, suono, net art.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno inviare entro il 30.09.2018 la seguente documentazione in
formato elettronico:
1. domanda di partecipazione, scaricabile dal sito dell’Accademia
(http://www.accademiabelleartiroma.it), compilata e sottoscritta;
2. portfolio personale del/i candidato/i (massimo 10 foto con titolo, data e tecnica di
ciascun lavoro, link ai video). Qualora si ritenga necessario aggiungere un breve
testo che spieghi il lavoro documentato nel portfolio;
3. fotocopia di un documento di riconoscimento
4. fotocopia della prima pagina del libretto accademico
L’intera documentazione dovrà essere inoltrata all’indirizzo email:
generazioneh17@gmail.com, entro le ore 24:00 del 29/09/2018.
L’artista, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, autorizza l’uso delle
immagini del proprio portfolio di presentazione, per la promozione, la comunicazione
istituzionale e le pubblicazioni legate all’iniziativa.
La commissione composta da studenti del Biennio curatoriale di Comunicazione e
Didattica dell’arte, con la supervisione dei docenti d’indirizzo, sceglierà i venti artisti
(numero massimo) che parteciperanno alla mostra finale. L’elenco dei selezionati
sarà pubblicato sul sito dell’Accademia entro l’ 08/10/2018.

Allegato

Domanda di partecipazione

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________
nato/a il ______________ a ________________________________________
provincia_________________ residente a _____________________________
in via __________________________________ cap _____________________
iscritto al _____ anno del corso di ____________________________________
matricola ________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________
tel./cell. _________________________________________________________
chiede di partecipare alla selezione per la mostra Pulsazioni che si terrà al
Macro Mattatoio nel mese di novembre 2018.
Allega:

1. fotocopia documento di riconoscimento
2. fotocopia libretto accademico
3. portfolio personale

Acconsento che, ai sensi della legge 675/96, II d. lg. 28 dicembre 2001, per la tutela del diritto
alla privacy, i dati personali e le immagini delle opere da me forniti siano utilizzati a fini
promozionali e informativi - compresa pubblicazione - nell'ambito delle attività svolte durante il
progetto “Pulsazioni”. Dichiaro di essere titolare delle opere riprodotte, in quanto autore.

Luogo e data

Firma per accettazione

__________________

__________________________

