Bando di residenza per professionisti e teorici
c/o SuperOtium

Questo bando è riservato a tutti i professionisti e teorici interessati a
scoprire Napoli e sviluppare un progetto o una ricerca in ambito artistico,
culturale, archeologico, musicale, del design e della creatività. Non ci
sono limiti legati all’età, alla nazionalità e ai titoli di studio per candidarsi.
A causa delle limitazioni di spazio non è possibile accettare candidature
da gruppi di più di 2 persone e collettivi.
L’intento del bando è di promuovere la mobilità di professionisti e teorici
che applicheranno al bando e stimolare la creazione di nuovi progetti e
idee costruite sulla collaborazione fra persone operanti a Napoli con
persone provenienti da altrove.
Vi preghiamo di leggere qui il nostro manifesto prima di candidarvi.
Una volta al mese selezioneremo uno o più candidati per essere ospitati a
SuperOtium con un prezzo speciale (dal 75% al 20% del prezzo normale
delle camere). Il costo della camera verrà defnito sulla base del
progetto/ricerca e il numero di notti (da un minimo di 5 notti ad un
massimo di 3 settimane).
Il costo comprende la camera, le tasse locali, la colazione, l’uso dello
spazio (compatibilmente con l’attività ricettiva) come studio e il nostro
supporto per entrare in contatto con istituzioni, artisti, curatori, università,
spazi dedicati all’arte e alla creatività, organizzazioni indipendenti,
artigiani, ecc…
Al fanco del costo per la permanenza è chiesto ai candidati di lasciare
una traccia del loro passaggio (un’opera in esposizione o conto vendita,
un incontro pubblico per presentare il progetto, ecc…)
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Per applicare i candidati dovranno compilare tutti i campi del form sul
nostro sito internet includendo:
- una breve descrizione di perché Napoli interessa la loro ricerca/progetto;
- una breve descrizione dell’idea di progetto/ricerca;
- una breve descrizione di come utilizzeranno il loro tempo durante la
residenza;
- le possibili date scelte per la loro residenza;
- una lettera di motivazione di massimo una pagina dove indicare anche
la “traccia” da lasciare;
- il loro portfolio o CV;
- 3 immagini che rappresentino l’idea (perché a volte le immagini sono
meglio delle parole).
Un comitato verrà formato per valutare tutti i documenti ed i materiali
ricevuti e possibilmente invitare i candidati considerati ammissibili per
una intervista di approfondimento.
SuperOtium si riserva l’opportunità di invitare artisti e curatori ospiti per
incontri, presentazioni, dibattiti.
Il comitato e SuperOtium si riservano il diritto di presentare
controproposte sulle date richieste e/o rifutare qualunque candidatura a
loro totale discrezione.
Ogni decisione del comitato è da considerarsi defnitiva e inappellabile.
Per qualunque ulteriore informazioni: project@superotium.it
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