
BANDO DI CONCORSO 
 

PREMIO ITALIA-ARGENTINA PER L’ARTE  
Edizione 2019 

 
per l’assegnazione di  

due residenze in Argentina ad artisti emergenti di nazionalità italiana  
 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Il modulo di partecipazione e la documentazione richiesta (allegati a, b, c, d, e, f) dovranno essere inviati 
tassativamente via e-mail all’indirizzo: info@residenzeperlarte.com. 
 
N.B. Non saranno accettate domande e relativa documentazione in formato cartaceo. 
 

Scadenza: lunedì 18 febbraio 2019, ore 12.00 (data chiusura bando) 
 
 

DATI PERSONALI 
 
 
 
NOME E COGNOME: __________________________________________________________________ 
 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA: ___________________________________________________________ 
 
 
INDIRIZZO DI RESIDENZA (via, numero civico, c.a.p., città, provincia): 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
DOMICILIO (se diverso dalla residenza): 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
TELEFONO _______________________ CELLULARE _________________________________________ 
 
 
E-MAIL _________________________________________ SITO WEB ____________________________ 
 
 
SONO VENUTO A CONOSCENZA DEL PREMIO ITALIA-ARGENTINA PER L’ARTE ATTRAVERSO 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data        
 

                           Firma 
             



 
 
Dichiaro di aver preso conoscenza, di accettare integralmente e di impegnarmi a rispettare le condizioni del 
regolamento contenuto nel Bando del PREMIO ITALIA-ARGENTINA PER L’ARTE – edizione 2019.  
 
 
 
Data 
 
 
_______________________ 

 
Firma  

 
 

_______________________ 
 
 
 

 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 
Per accedere alla selezione il modulo di partecipazione deve essere integrato con gli al legati  
esclusivamente in formato pdf specificati nella seguente tabella.  
N.b. Il peso massimo di ogni allegato non dovrà superare i 5 Mb. 
 
 

allegato a) 

Curriculum vitae f irmato del candidato con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.  
Nel curriculum, comprensivo di eventuale bibliografia, devono essere 
specificati: data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail, 
studi compiuti, attività espositive che dovranno rispettare il seguente 
schema ed ordine: suddivisione delle mostre in personali e collettive con 
relative indicazioni di anno, titolo originale, sede della mostra, città, nomi 
dei curatori.  

allegato b) 
 

Portfol io a presentazione dell’attività artistica. Il documento dovrà essere 
nominato con nome e cognome dell’artista ed allegato esclusivamente 
come pdf. 

allegato c) Fotocopia fronteretro di un documento d’ identi tà in corso di 
val idità. 

allegato d) 
 

Lettera di presentazione del candidato e della sua attività artistica 
redatta e firmata da un esperto del settore (critico/storico dell’arte 
contemporanea, direttore di un museo d’arte contemporanea, curatore, 
Maestro, professore di una Accademia di Belle Arti italiana o altro esperto 
del settore dell’arte).  
Nessuna delle figure sopracitate deve essere parente o affine del 
candidato. 

allegato e) Lettera motivazionale redatta e firmata dal candidato.  

allegato f) 

Breve presentazione di un progetto di lavoro che il candidato 
intende realizzare durante il soggiorno a Buenos Aires: 1 cartella (max. 
2.000 battute spazi inclusi) corredata da 3/4  immagini rappresentative 
del progetto.   

 


