
Le residenze al Faenza Art Ceramic Center comprendono:

1) EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

• Cabina per spruzzatura – con tornio interno

• Compressore

• Aerografo – diametro 2,5 mm con serbatoio e Tappo

• Trafila manuale

• Essiccatore

• n. 1 Setaccio – diametro 12,5cm e n. 1 Setaccio – diametro 23,5cm

• Tornio elettrico

• Sfogliatrice

2) POSTAZIONE DI LAVORO

• Torniello a stelo

• Carrello mobile

• Scansia di ferro

• Tavolo di lavoro

• Bacinelle di varia grandezza

• Spruzzini per l'acqua

• Caraffe

• Imbuto

• Forbici

• Barattoli Grandi e Barattoli piccoli di varia grandezza

3) MOSTRA

La residenza, se l'artista lo richiede, può essere conclusa con una mostra che ha luogo in una struttura in 
centro Faenza, questo per offrire l'occasione di esporre ed eventualmente vendere le proprie opere.

4) ALLOGGIO A FAENZA

Il pacchetto comprende il pernottamento presso una delle strutture convenzionate con la FACC per tutta la 
durata della residenza, inoltre il nostro staff consiglierà musei e gallerie a Faenza e dintorni.
Agli artisti verranno inoltre presentate diverse soluzioni inerenti la logistica (macchina, bicicletta, mezzi 
pubblici).

COSTO DEL PACCHETTO PER 1 MESE

2000.00€
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In aggiunta all'alloggio, lo studio, e la mostra offriamo diversi servizi aggiuntivi come: cotture, assistenza 
tecnica, assistenza per trasporti o prenotazioni di musei, ecc.

5) ALTRI SERVIZI

A Pagamento

SERVIZIO COTTURE

Forno 1
Nabertherm N4OE / 1300°

LxPxH – 36x40x32 cm <800° € 25.00

<1000° € 30.00

<1300° € 35.00

Forno 2
Rohde ELS200 / 1300°

LxPxH – 45x64x68 cm <800° € 35.00

<1000° € 45.00

<1300° € 55.00

Altro

ALTRI SERVIZI

Armadietto portavalori con chiave Gratuito

Macchina del caffè 40 cent a consumazione

wi-fi Gratuito

Bollitore Gratuito

Microonde Gratuito

A pagamento

SUPPORTO TECNICO

Il FACC lavora con diversi consulenti che possono supportare tecnicamente gli artisti
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Modulo di Iscrizione

DATI ANAGRAFICI DELL'ARTISTA

Nome ….................................................. Cognome …...........................................................................

Indirizzo …............................................................................................................................................

C.a.p...................................... Città.......................................................................................................

Data di nascita …..................................................................................................................................

Luogo di nascita …...............................................................................................................................

Tel.................................................................Cell. ….............................................................................

Indirizzo mail .......................................................................................................................................

Codice Fiscale........................................................................................................................................

L'Artista in residenza ha preso visione e si impegna a seguire il regolamento della sala didattica.

Data: 
Firma dell'Artista

............................................................
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