
RESIDENZA ARTISTICA “MICHELANGELO RELOAD”  
SCHEDA DI CANDIDATURA - Modulo A 
 

Spett.le 
FONDAZIONE CENTRO ARTI VISIVE  

di PIETRASANTA 
 

 
 
NOME E COGNOME del CANDIDATO ______________________________________________ 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA______________________NAZIONALITA’ ________________ 
 
INDIRIZZO DI RESIDENZA (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) 
________________________________________________________________________________ 
 
DOMICILIO (se diverso dalla residenza) 
________________________________________________________________________________ 
 
CF ___________________________________________ 
 
TELEFONO ________________CELLULARE ___________________ FAX_________________ 
 
E-MAIL _________________________________________ SITO WEB_____________________ 
 
SI ALLEGA ALLA PRESENTE SCHEDA DI CANDIDATURA CURRICULUM VITAE E 
PORTFOLIO (comprendente almeno 5 opere) 
 
Si dichiara che i lavori presenti nel book sono realizzati dal candidato. 
 
 
Luogo, data e firma 
 
 
____________________________ 
 
 
 
Si autorizza altresì l’uso delle immagini delle opere inviate per la promozione del progetto, la 
comunicazione istituzionale e le pubblicazioni legate all’iniziativa e, qualora risultasse vincitore al 
termine della selezione, l’autorizzazione si intende estesa anche alle immagini delle opere prodotte 
durante il periodo di permanenza nella residenza nella residenza. 
 
 
Luogo, data e firma 
 
 
____________________________ 
 
 
	  
 



RESIDENZA ARTISTICA “MICHELANGELO RELOAD”  
PRESENTAZIONE PROGETTO STANZA. Modulo B  
 
 

Spett.le 
FONDAZIONE CENTRO ARTI VISIVE  

di PIETRASANTA 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________residente a________________________  
 
in Via _________________________________________Tel._____________________ in qualità 
 
di Artista e responsabile delle proprie opere. 
 
E-mail__________________________________________________________________________ 
 

presenta  
 

il progetto dal titolo ___________________________________________________________ da 
allestirsi nella stanza che gli verrà assegnata  presso la residenza della Fondazione Centro Arti 
Visive di Pietrasanta, dal 4/11/18 fino al  12/11/18 . 
 
Descrizione progetto espositivo: 
 
 
 
 
 
Elenco opere comprese nell’allestimento (per ognuna indicare dimensioni e tecnica) 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto espositivo dettagliato in allegato:    SI o     NO o 
 
 
 
Luogo, data e firma 
 
 
___________________________ 
 
 
 
 

 



Dichiaro di conoscere e rispettare quanto segue: 
 
 

a. Il bando in oggetto è riservato a giovani artisti under 35 italiani o stranieri operanti in Italia.  
      35 anni non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda; 
b. Per i candidati selezionati per la partecipazione alla residenza artistica non sono previsti 

costi di iscrizione né di alloggio;  
c. I partecipanti dovranno provvedere autonomamente alle spese di viaggio e al vitto; 
d. Il trasporto delle opere è a carico dei partecipanti, non sarà possibile installare opere di 

grandi dimensioni a causa delle misure delle stanze (misura media 4x3 m; si rimanda alla 
planimetria pubblicata sul sito per ulteriori dettagli); 

e. Ai fini della partecipazione è necessario presentare un portfolio dei propri lavori (minimo 5) 
e di un progetto espositivo relativo alla residenza (contenente tutte le opere che si intendono 
esporre nella stanza, segnalando tecnica e dimensioni); 

f. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 15/10/18 al seguente 
indirizzo (fa fede il timbro postale): 
FONDAZIONE CENTRO ARTI VISIVE DI PIETRASANTA  
C/O EX CONVENTO DEI FRATI 
VIA DEI FRATI N° 6 – 55045 PIETRASANTA (LU)  

      oppure via e-mail all’indirizzo: cavpietrasanta@pec.it 
g. La graduatoria riportante i candidati selezionati sarà pubblicata sul sito 

www.cavpietrasanta.it il 23/10/18; 
h. La residenza verrà attivata con un numero minimo di n. 7 partecipanti; 
i. L’esposizione sarà aperta al pubblico nei giorni 10 e 11 novembre con orario 17-23. 
j. Il candidato dichiara di non operare, interventi di qualunque genere che modifichino 

l’assetto e gli impianti degli spazi concessi in uso o che possano recare danno, quali ad 
esempio apporre chiodi o applicare altri sostegni, incollare materiali, tinteggiare, introdurre 
liquidi o altri materiali che per il loro genere siano suscettibili di operare danno, installare 
impianti di illuminazione supplementari a quelli esistenti; 

k. Il candidato dichiara inoltre di assumersi l’onere delle riparazioni per eventuali danni 
arrecati ai locali e alle strutture fornite; 

l. Il candidato dichiara infine di provvedere auotonomamente al disallestimento delle opere il 
giorno successivo al termine della residenza e tassativamente entro le ore 18.30 del 12/11/18 

 
 
 
 
Luogo e data _________________                  Firma______________________                                                          
 
 
 
 
DA COMPILARSI AL MOMENTO DEL CHECK IN NELLA STRUTTURA IN DATA 4/11/18: 
 
Ritiro delle chiavi in data _____________ (restituzione ad Ufficio Fondazione CAV/personale 
VERSILIA ON DEMAND a fine attività) 
 
DA COMPILARSI AL MOMENTO DEL CHECK OUT DALLA STRUTTURA IN DATA 
12/11/18: 
 
Riconsegna delle chiavi in data _____________ (restituzione ad Ufficio Fondazione 
CAV/personale VERSILIA ON DEMAND a fine attività) 


