
CALL FOR
ENTRY
RESIDENZE D'ARTISTA 2023

WHERE  WE  ARE
via Pana, 34/1 Faenza - Italy
Piazza II Giugno, 8 Faenza - Italy

CONTACTS
www.facc-art.it
info@facc-art.it



COME ISCRIVERSI
RESIDENZE D'ARTISTA
PROGRAMMA 2023

PERIODO DI RESIDENZA

- dal 01/04/23 al 30/11/23;

- durata della residenza: da 1 a 8 mesi;

- periodo di iscrizione: ENTRO IL 30/11/2022;

INCLUSO NELLA RESIDENZA

- affitto dello studio perfettamente attrezzato;

- alloggio;

- assistenza tecnica;

- social media;

- tessera associativa;

1) COME ISCRIVERSI

L'iscrizione va inviata al Faenza Art Ceramic Center (info@facc-art.it). 

ENTRO IL 30/11/2022. 

I seguenti documenti/informazioni sono necessari:

– modulo di iscrizione compilato, scaricabile al seguente link: 

– data di arrivo e data di partenza;

– 5 immagini del lavoro dell'artista;

– una descrizione sintetica del progetto della residenza;

– il CV dell'artista;

2) VALUTAZIONE

Il Comitato Tecnico del FACC valuterà le richieste diiscrizione degli

artisti (i principali criteri di valutazione sono la qualità dei lavori nelle

immagini e del progetto artistico). In seguito l'artista verrà contattato

direttamente in merito alla sua eventuale selezione/non selezione.

3) PAGAMENTO

Infine per perfezionare l'iscrizione l'artista selezionato dovrà versare un

bonifico di acconto (da valutare con lo staff dell'associazione)

- DESTINATARIO: Faenza Art Ceramic Center, Via Pana, 34/1, 48018

Faenza RA

- IBAN: IT33 X 08542 23707 013000289287

- CAUSALE: nome e cognome e "Residenze d'artista"

    application form

https://www.facc-art.it/wp-content/uploads/2022/07/FACC-Modulo-di-Iscrizione-2023.pdf
https://www.facc-art.it/wp-content/uploads/2022/07/FACC-Modulo-di-Iscrizione-2023.pdf


COSTI
RESIDENZE D'ARTISTA
PROGRAMMA 2023

COSTI PER LE RESIDENZE D'ARTISTA 2023

RESIDENZA STUDIO

Costo per 1 mese – 2000 € | Costo per 2 mesi – 3700 € | Costo per

3 mesi – 5300 €

Incluso:

Studio perfettamente attrezzato | Alloggio nel centro storico di

Faenza | Assistenza tecnica | social media (Website, Facebook,

Instagram)

RESIDENZA STUDIO PER IAC (International Academy of Ceramics)

ASSOCIATI

Costo per 1 mese – 1800 € | Costo per 2 mesi – 3400 € | Costo per

3 mesi – 4900 €

Incluso:

Studio perfettamente attrezzato | Alloggio nel centro storico di

Faenza | Assistenza tecnica | social media (Website, Facebook,

Instagram)

RESIDENZA STUDIO PER UNDER 35

Costo per 1 mese – 1600 € | Costo per 2 mesi – 3100 € | Costo per

3 mesi – 4500 €

Incluso:

Studio perfettamente attrezzato | Alloggio nel centro storico di

Faenza | Assistenza tecnica | social media (Website, Facebook,

Instagram)

Gli artisti in residenza avranno anche la possibilità di fare una

mostra personale a Faenza:

Il FACC sceglie gli spazi per le mostre conclusive delle residenze

artistiche. Molti di questi spazi sono già luoghi di ritrovo per diverse

manifestazioni musicali, teatrali, o di letteratura.

Costo: 600 €

Incluso:

Curatela | logistica delle opere d'arte | poster e volantini |

affitto dello spazio per la mostra | social media


