12.a edizione / arte e creatività urbana / bando residenza per giovani artisti
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Dati personali
NOME
COGNOME
TAG [facoltativo]
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
NAZIONALITÀ
Residenza
VIA
CAP

N°
CITTÀ

PROVINCIA

STATO
Domicilio (se diverso da residenza)
VIA
CAP

N°
CITTÀ

PROVINCIA

STATO
Contatti
TEL

CELLULARE

EMAIL

SITO WEB

Formazione [massimo 700 caratteri spazi inclusi]
Indica i tuoi titoli di studio

Breve biografia [massimo 700 caratteri spazi inclusi]
Fornisci una breve biografia che sarà pubblicata nel catalogo e sul sito. Il testo potrà essere modificato, non alterandone il contenuto, per eventuali esigenze di editing.

Artist statement [massimo 700 caratteri spazi inclusi]
Descrivi il tuo lavoro di artista [per esempio: in quali contesti ti piace operare, quali sono i temi che ti appassionano,
come definiresti la tua azione artistica, altro...]

Lettera motivazionale [massimo 700 caratteri spazi inclusi]
Spiega perché sei interessato/a a partecipare a questa selezione [per esempio: ti interessa la metodologia proposta, ti
incuriosisce il tema, ti piace lavorare in team, altro...]

Indica come sei venuto/a a conoscenza del bando
COMUNE DI TRIESTE [siti e/o mail del Comune di Trieste e/o di ARTEFATTO]
GAI
BJCEM
SOCIAL NETWORK [specificare quale]
ALTRO [specificare materiale promozionale, riviste, passaparola, altro]
Modalità di partecipazione
Invia all’indirizzo questions@artefatto.info indicando come oggetto ARTEFATTO_SEETHESEA_
residenza
e senza superare il limite complessivo di 20 Mb, i seguenti allegati: a) la presente scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti b) copia del documento d’identità valido, formato .pdf o
.jpg
c) portfolio digitale in formato .pdf. o 5 fotografie in alta risoluzione di altrettante proprie opere
significative in formato .pdf. o .jpg
Le candidature devono pervenire entro 15 dicembre 2017
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Dichiaro di aver letto il bando e di accettare le condizioni di partecipazione. Autorizzo la stampa, la pubblicazione e l’esposizione, a titolo gratuito, delle immagini delle opere. Autorizzo altresì il trattamento dei dati personali per gli usi consentiti dalla legge [Art. 7, D. Lgs. 196/2003
Privacy].
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CONTATTI
Comune di Trieste – Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport PAG_Progetto Area Giovani
Polo Giovani Toti
Piazza della Cattedrale 4/a – 34121 Trieste
+39 040 3485818
+39 347 4487964
questions@artefatto.info
www.artefatto.info, www.retecivica.trieste.it, pag.comune.trieste.it

Il Comune di Trieste è associato a

