Open Call studi in condivisione presso VIR e Residenze all'estero

1) Studi in condivisione a VIR Viafarini-in-residence, Milano settembre dicembre 2017
Viafarini da settembre a dicembre 2017 offre l'opportunità di condividere lo
studio in via Carlo Farini 35 a Milano.
L'opportunità è aperta a quegli artisti che sono interessati, oltre a uno spazio di
lavoro e di promozione della propria ricerca, a un’esperienza di condivisione di
progettualità e competenze.
A ogni artista invitato è chiesto un contributo alle spese di 200 euro al mese, a
parziale copertura dei costi di gestione dello spazio in condivisione.
Questa opportunità non comprende l’alloggio in residenza.
Viafarini ha a disposizione appartamenti in residenza nello stesso stabile, chi fosse
interessato è pregato di specificarlo, considerando un costo aggiuntivo di
700 euro al mese.
Viafarini concorda con gli artisti invitati l'acquisizione di uno dei lavori realizzati, per il
fundraising delle attività dell'organizzazione.

2) Residenza a Futura, Praga - ottobre 2017
Viafarini e Futura dal 2010 promuovono scambi in residenza.
Dal 1 al 31 ottobre 2017 un artista ha l'opportunità di trascorrere un mese in
residenza a AIR Futura, che fornirà spazio studio e alloggio e facilitazione nello
sviluppo dei progetti. Non sono coperte le spese di viaggio e il vitto.

3) Residenza a Kooshk Residency, Teheran - novembre 2017
Viafarini e Kooshk Residency dal 2016 promuovono scambi in residenza.
Dal 1 al 30 novembre 2017 un artista ha l'opportunità di trascorrere un mese in
residenza a Kooshk Residency a Teheran, che fornirà spazio studio e alloggio e
facilitazione nello sviluppo dei progetti. Non sono coperte le spese di viaggio e il
vitto.

Candidature:
inviare una mail a: archivio@viafarini.org usando i seguenti oggetti:
1) "Studi VIR autunno 2017"
2) "Residenza FUTURA ottobre 2017"
3) "Residenza KOOSHK novembre 2017"
allegando versione aggiornata del Portfolio comprensivo di CV in formato PDF
(max 10 MB).

per informazioni
archivio@viafarini.org
T. +39 02 66804473

