AIRE
Artists in Residence

“Flussi temporali dai labili confini,
Spazio rizomatico in continuo divenire,
Masse d’identità espressive,
Traduttori di astrattismo quotidiano”.

Zona Blu prende forma dalla necessità di trasformare luoghi e attitudini attraverso l’esperienza del
fare artistico; è uno spazio di condivisione, confronto e dialogo che attraverso progetti
laboratoriali, esposizioni e residenze artistiche promuove il ruolo catartico insito nell’arte.
La sede si trova sulle sponde del Naviglio Pavese, in uno dei quartieri storici di Milano, la Barona,
all’interno di una corte circondata dal verde da cui si estende il Parco Agricolo sud.
Lo spazio si snoda in tre aree espositive per un totale di 200mq, uno dei quali funge da
laboratorio che i curatori e gli artisti invitati utilizzeranno per il proprio lavoro.
Zona Blu presenta ufficialmente la prima OpenCall relativa alle residenze artistiche.
L’idea sottesa all’intero progetto è quella di favorire nuove connessioni al fine di accrescere e
sviluppare il dialogo tra gli artisti, promuovendo la sperimentazione personale.
L’invito a partecipare è aperto a tutti, senza limitazioni di nazionalità, età e disciplina.
Tra le candidature verranno selezionati due artisti per ogni ciclo di residenza.
La Residenza è aperta ad artisti di ogni età, sia singoli che collettivi;
La Residenza avrà la durata di un mese e si svolgerà nei mesi di Febbraio, Aprile o Novembre.
Pertanto verrà richiesto ad ogni candidato di esprimere la propria preferenza indicando il periodo.
Dead Line:
dal 01 Dicembre al 15 Gennaio per la residenza “Febbraio”
dal 01 Febbraio fino al 15 Marzo per la residenza di “Aprile”
dal 01 Settembre al 15 Ottobre per la residenza di “Novembre”
La partecipazione alla residenza è gratuita. L’artista reperirà il materiale utile al lavoro
autonomamente. Lo spazio sarà accessibile dal lunedì al venerdì dalle 9h00 alle 21h00 e al
pubblico solo su appuntamento.
La residenza si concluderà con un’esposizione artistica in cui l’artista sarà seguito dalla figura
professionale di un curatore affiancato da un addetto all’allestimento.
Per partecipare alla call occorre inviare una mail all’indirizzo zonabluassociazione@gmail.com con
oggetto “ResidenzaOpenCall_Nome_Cognome” allegando:

●
●

breve presentazione personale;
portfolio in formato .pdf;

●

descrizione del progetto;

●

il mese di preferenza

Per qualsiasi informazione contattare inviare una mail a zonabluassociazione@gmail.com o
visitare il sito al seguente link: https://zonabluassociazione.wixsite.com/zonablu
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