
BANDO DI CONCORSO PER 10 RESIDENZE ARTISTICHE

dal 29 aprile al 5 maggio 2013

PRESSO LA FONDAZIONE “IL CAMPO DELL’ARTE”

nell’ambito del progetto

“UN PINO SULLA SOMMITÀ DELLA CASA”
nuovi orizzonti, nuovi paesaggi

Scadenza presentazione domande 5 aprile 2013

Fondazione “Il Campo dell’Arte”  via di Valle Marciana snc 00046 Grottaferrata - RM
Info: +390679350732 - associazione.arianna@gmail.com - www.campodellarte.it



Fondazione Il Campo dell’Arte

A Grottaferrata, su una collina da cui si gode il bel paesaggio 
della campagna romana, a pochi chilometri dal centro 
storico di Roma, è situata la Fondazione “Il Campo 

dell’Arte”, fondata da Francesco Pernice nel 2000; uno spazio dove 
la sperimentazione e la produzione artistica contemporanea si 
collegano ad una conoscenza più profonda del sé e dell’ambiente 
naturale. La Fondazione promuove esperienze di arte “pubblica”, 
un agire artistico creativo finalizzato alla rilettura del rapporto 
individuo-natura. La Fondazione si propone come uno spazio 
interdisciplinare nel quale coinvolgere le comunità e i territori per 
sviluppare la creatività artistica intesa come mezzo privilegiato in 
cui si coniugano pensiero, espressione, comunicazione, relazione, 
in una prospettiva eco-sociale più ampia, concreta e profonda. 
Partecipare ad un’esperienza creativa al Campo dell’Arte consente 
anche di vivere l’atmosfera unica di un spazio d'arte all’aperto 
(opere di L. Burkhardt, R. Dalisi, A Mendini, F. Pernice) nel 
quale l’arte contemporanea incontra e si integra con la natura, 
assecondandola, senza prevaricarla, interagendo con essa in uno 
scambio di forme ed energia creativa.
La realizzazione di 10 residenze artistiche si inserisce nell'ambito 
del progetto Un pino sulla sommità della casa. Nuovi orizzonti 
e nuovi paesaggi che vuole contribuire a mettere di nuovo al 
centro dell’attenzione di cittadini ed artisti i territori con le loro 
peculiarità che, se rivissute con la sensibilità contemporanea, 
proiettata verso un nuovo umanesimo, riescono a ridefinire nuove 
e più intense forme di identificazione e valorizzazione. 
La Fondazione sta promuovendo una riflessione su questi temi 
anche grazie ai contributi di François Burkahrdt, Carmine 
Gambardella, Paolo Portoghesi, interconnettendo  saperi e 
conoscenze  per sperimentare un fare vicino alle comunità, alle 
culture locali, in sintonia con la natura e con uno sguardo attento 
al mondo rurale. 
In particolare il progetto formativo vuole far ritrovare il “piacere” 
dello stare in natura dando agli artisti un ruolo attivo nell'opera di 
valorizzazione e creazione di “nuovi orizzonti di pensiero e nuovi 
paesaggi per l'uomo”.
I partecipanti faranno la conoscenza diretta dello spazio della 
Fondazione guidati da artisti ed esperti per un coinvolgimento 
creativo, sensoriale ed emozionale anche attraverso l'utilizzo della 
metodologia propria delle Arti Terapie. I residenti svilupperanno 
ipotesi progettuali e opere per la mostra “Stare nella natura” con 
la guida dei docenti e con l’aiuto di artigiani-artisti.
La proposta dovrà orientarsi in sintonia con le finalità della 
Fondazione: rispetto dell’ambiente, riqualificazione dell’esistente, 
quindi uso di materiali poveri o di scarto, uso di materiali di 
provenienza locale nel rispetto dell’identità dei luoghi e attenzione 
alle lavorazioni che dovranno essere a basso utilizzo energetico.
Un riferimento potrà essere il concetto di “decrescita” e tutti 
quei movimenti di pensiero che ricercano un nuovo e diverso 
approccio al consumo e alla produzione, reagendo alla prassi della 
progettazione dell’obsolescenza delle merci. Una attività, quindi, 
integrata e coordinata sul rapporto arte, design, architettura, 
territorio, comunità ed ambiente.
Sicuri riferimenti sono costituiti dall’architettura organica e 
dall’arte ambientale e pubblica.

Alcune immagini del Campo dell’Arte

sopra: 
“Il Frutteto” (part.) F. Pernice 
sotto a seguire:
“Una casa per gli uccelli” (partic.) F.Pernice
“Il ramo d’oro”  R. Dalisi
“La via dei gigli” (con gigli e erica)  L. 
Burkhardt
“Oliveto - addobbo per gli alberi” A. Men-
dini



Organizzazione generale

Periodo:  29 aprile – 5 maggio 2013

Spazi alloggio: ospitalità completa in: Spazi alloggio presso 
la sede della Fondazione e appartamento a 
Ciampino.

   (I residenti saranno sistemati in stanze da 2 o 4  
   letti con servizi in comune).

Spazi di lavoro: utilizzo degli spazi e delle attrezzature:
uno spazio di 180 mq con laboratorio  •	

polifunzionale per varie lavorazioni (ferro, 
legno, terracotta); 

biblioteca con testi d’arte, architettura e •	
design; 

spazi all'aperto per esperienze creative •	
integrate nell'ambiente naturale.

La Fondazione mette a disposizione dei residenti materiali a supporto del lavoro: 
una stampante a colori A3; uno scanner; una stampante multifunzionale A4; 
videoproiettori; lettori DVD; telecamera HD; macchina fotografica; wi-fi negli spazi 
della Fondazione.

Orario di lavoro: 9.00-17.00 con intervallo pranzo dalle 13 alle 
14.30

Supervisione 
e tutor: il lavoro artistico dei residenti verrà seguito e 

guidato dall’artista Francesco Pernice mentre un 
tutor sarà a disposizione dei residenti.

Programma    
della residenza: punti del programma:

individuazione del proprio percorso •	
personale attraverso l'attivazione di processi 
identitari 

attivazione di percorsi di creatività e •	
progettualità attraverso un progetto di utilità 
sociale e ambientale “Stare in natura”

Incontri:  i residenti selezionati parteciperanno a:
ciclo di incontri/laboratori con artisti, •	

artigiani d’arte, esperti internazionali, 
docenti universitari, docenti di arteterapia. (F. 
Burkahrdt, L. Burkahrdt, R. Dalisi, F. Pernice, S. 
Riccio, F. Tecchiati)

convegno “Stare in natura” che la •	
Fondazione ha in programma per il 4 maggio 
2013 sui temi dell’architettura organica e 
dell'arte ambientale con la partecipazione di 
François Burkhardt, Riccardo Dalisi, Carmine 
Gambardella, Francesco Pernice, Paolo 
Portoghesi.

Altre attività:  farà parte del percorso formativo la    
 partecipazione dei residenti alle iniziative della  
 Fondazione durante il periodo di residenza.

Mostra:  le opere realizzate saranno inserite nella mostra  
   “Stare in natura” che sarà inaugurata presso la  
   sede della Fondazione il 5 maggio 2013.
 
Donazione opera: Le opere dei residenti, selezionate dal Comitato  
   Scientifico della Fondazione, entreranno a far  
   parte della collezione permanente del Campo  
   dell'Arte.

Alcuni momenti di laboratorio 
sopra:
Ara Pacis, Roma - per “Addobbo per gli 
alberi - Alessandro Mendini.

di fianco e sotto:
workshop “Feste 
contemporanee”
con Riccardo 
Dalisi

Due luoghi del “Campo”
“La casa degli attrezzi”
“L’officina”



Informazioni generali 

Presentazione domande:  il 5 aprile 2013 è la data di scadenza per la ricezione delle domande corredate   
    della documentazione e dai materiali descritti nei punti successivi.     
    NON farà fede la data di spedizione, ma quella di arrivo.
    Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo: 
    Associazione Arianna, via Marcandreola, 10 - 00043 Ciampino (RM) – Italia

Documentazione e domanda: dovranno essere redatte in lingua italiana, attestante il possesso dei requisiti   
    richiesti e contenente i dati anagrafici e di residenza del candidato, unitamente   
    ai suoi recapiti telefonici e e-mail. 
    La domanda deve essere corredata da:curriculum vitae (in lingua italiana) contenente  
    informazioni sulla formazione e sull’attività artistica del candidato,

CD con le immagini di max 10 opere, •	
breve testo di motivazione alla partecipazione (max 900 battute),•	
la ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione al concorso di •	

Euro 100,00 (cento/00) versata a: ASSOCIAZIONE ARIANNA ONLUS, Banca 
Popolare di Milano, agenzia di via IV novembre, 45 - 00043 Ciampino, IBAN: 
IT31N0558439550000000053365

Requisiti:    requisiti essenziali sono: 
conformità del curriculum con gli obiettivi della Fondazione•	
esperienza professionale nel settore•	
relazione motivazionale•	
conoscenza della lingua italiana•	

Selezione:   la selezione dei candidati e la comunicazione dei suoi risultati avranno luogo  
    entro la terza settimana del mese di aprile 2013

Comitato scientifico:  Per Il Campo dell’Arte - Diffusamentemuseo e progetti collegati
    François Burkhardt
    Riccardo Dalisi
    Anna Detheridge
    Alessandro Mendini

Costo della residenza:  Euro 700,00 (Settecento/00) per ogni residente selezionato, da versare tramite  
    bonifico bancario, all’IBAN già indicato, entro 5 gg. dall’avvenuta    
    comunicazione dei risultati della selezione, pena la decadenza della stessa.

Info:    tel: +39 06 79350732, 
    associazione.arianna@gmail.com 
    www. campodellarte.it
    http://www.campodellarte.it/wordpress/?p=944
    info@campodellarte.it
    Facebook: https://www.facebook.com/events/136242789885260/
    Twitter: @ilcampodellarte


