GIOVANI ARTISTI A REGGIO EMILIA
FOTOGRAFIA / FUMETTO / INSTALLAZIONI / NET ART / PITTURA / PUBLIC ART / SCULTURA / VIDEO
ART / DESIGN / GRAFICA / ILLUSTRAZIONE / MODA / SCENOGRAFIA / WEB DESIGN / CINEMA /
MOTION GRAPHIC / NARRATIVA / POESIA / DJING MUSICA / SOUND DESIGN / INTERACTIVE
DESIGN / PERFORMANCE MULTIMEDIALI / CRITICA / NARRATIVA / POESIA / SAGGISTICA / TEATRO
/ DANZA /
Regolamento
art.1
L'iniziativa è rivolta a tutti i giovani che operano, con obiettivi di impegno professionale, nei seguenti settori: architettura,
cinema, critica d’arte, danza, design, fotografia, fumetto, grafica, illustrazione, letteratura, moda, pittura, scenografia,
scultura, teatro, video.
art.2
I giovani artisti e critici, per aderire all'Archivio, devono possedere la residenza anagrafica, o lavorare o studiare nella
Provincia di Reggio Emilia ed avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni.
art.3
L'iscrizione è gratuita e non comporta alcun impegno, ma permette di ricevere tutte le informazioni riguardo alle attività in
programma, ai progetti, ai concorsi e rassegne banditi nell'ambito del circuito GAI (Giovani Artisti Italiani) e GAER
(Giovani artisti Emilia Romagna).
art.4
Per essere inseriti nell'archivio e per partecipare alle selezioni delle iniziative in programma, i giovani dovranno fare
pervenire allo Spazio Gerra via e-mail o in cartaceo i seguenti materiali:
- il modulo d’iscrizione scheda tecnica, disponibile online, compilata in ogni sua parte;
- dalle 3 alle 5 fotografie delle proprie opere (per pittura, scultura, fotografia, design, grafica, moda, illustrazione,
fumetto), o un'opera video (per video, teatro, danza), o un'opera cinematografica (per cinema) o un progetto (per
architettura) o da 1 a 5 racconti o poesie (per letteratura) o copie di testi critici realizzati o pubblicati (per critica d’arte);
- un curriculum vitae;
Ogni iscritto è tenuto ogni anno ad aggiornare la propria documentazione in archivio.
art.5
La selezione delle opere per la partecipazione alle mostre e alle iniziative in programma sarà effettuata, sul materiale
pervenuto come da bando, da Commissioni di esperti ed operatori di settore, individuate di volta in volta a seconda delle
caratteristiche dell’evento. Le selezioni possono essere locali, regionali, nazionali o operate da un curatore unico.
Le commissioni o i curatori avranno anche la responsabilità della redazione dei testi critici per gli eventuali cataloghi e

pubblicazioni.
art.6
Gli artisti che aderiscono all'iniziativa accettano implicitamente le norme del presente bando.
Il materiale va consegnato a
Stefania Carretti
Comune di Reggio Emilia - Assessorato Cultura e Università
Piazza Casotti, 1/C
42121 Reggio Emilia
Orari:
dal lunedì al sabato 9-13
martedì e giovedì anche 15 –18
email: Stefania.carretti@municipio.re.it
tel. 0522 456786 - 456557
www.spaziogerra.it
http://it-it.facebook.com/pages/Spazio-Gerra/55640192358

