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TU SEI QUI /
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PER INFO /
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BANDO PER LA PARTECIPAZIONE A TUSEIQUI / 
LABORATORIO DI ARTE IN CITTÀ /

PROGETTO /
La città fa da sfondo alla vita di ogni giorno e l’obiettivo di questo progetto è dimostrare che ciò che 

principalmente la compone è l’insieme di relazioni e legami fra le persone che la abitano. Questo fatto che ci 
pare evidente, in realtà è spesso dimenticato, e gli spazi urbani sono sempre più affollati di gente che transita, 
che getta occhiate disattente da dentro le auto durante il percorso casa-ufficio, di sguardi che si incrociano 
senza stabilire rapporti. Le arti visive sono lo strumento attraverso il quale coinvolgere artisti e cittadini in un 
percorso di ri-scoperta degli spazi in cui vivono, una sfida lanciata ad ognuno a partire da noi organizzatori.

In questo contesto l’opera d’arte o l’installazione proposta dovrà servire a lasciare un segno del 
passaggio dell’artista in quel punto, una traccia di se stesso. Ci piacerebbe che l’opera possa essere, per 
chi la vede, uno stimolo a leggere quello spazio con uno sguardo diverso.

ASSOCIAZIONE CURANTE /
L’associazione culturale Modo ha come obiettivo riunire giovani artisti che nel confronto reciproco, 

condividano passioni, talenti, idee. Non è importante che i settori d’interesse di ognuno siano diversi, 
importante non è il “cosa” ma il “come”, il modo: quello della condivisione e della relazione. 

L’associazione ha organizzato negli anni scorsi diversi workshop artistici: “1,618” vicino a Firenze nel 2009, 
“En marche” a Roncade (Tv) nel 2010, “Reshape, art and culture reshaping urban life” tra 2011 e 2012. 
Quest’ultimo è un progetto finanzato dalla Comunità Europea all’interno del bando “Cultura 2007/2013” e 
si è sviluppato in cinque laboratori distribuiti in varie città europee (tra cui Udine), ai quali hanno partecipato 
artisti di tre nazioni diverse. Attualmente l’associazione sta portando avanti altri due progetti di ambito 
europeo, “Young Face Of Europe” con un gruppo di film-makers tedeschi e “Communicating europe. The 
art as a tool for adult education” che coinvolge 13 associazioni in Europa.



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /
Parteciperanno al workshop venti artisti. Cinque artisti saranno selezionati tramite il presente bando, 

altri quindici verranno invitati dall’associazione culturale Modo.
Le opere dovranno essere eseguite durante la settimana del laboratorio negli spazi del quartiere di Via 

Cussignacco, per il quale devono essere concepite. 
Ogni fase del workshop si svolgerà negli spazi urbani di via Cussignacco, e sarà quindi a contatto con 

i residenti, le opere rimarranno esposte nel quartiere per una settimana dalla fine del laboratorio. Gli 
artisti potranno rientrare in possesso delle loro opere venendo personalmente a ritirarle a fine mostra.

PERIODO E SEDE /
Dal 4 luglio (arrivo nel pomeriggio) all’11 luglio (partenze nella mattina) 2013.  

Udine, Via Cussignacco 36.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE /
Il bando è rivolto ad artisti e creativi di qualsiasi disciplina. I partecipanti verranno selezionati in base 

a curriculum, lettera di motivazione e un’idea di progetto.
Tutto il materiale deve essere inviato via mail entro venerdì 21 giugno 2013  all’indirizzo 

info@associazionemodo.it 
Si prega di allegare alla domanda i propri dati personali e di contatto (nome, indirizzo, recapito 

telefonico e indirizzo di posta elettronica).

SELEZIONE /
I cinque artisti verranno selezionati da una commissione composta da membri dell’associazione 

curante e rappresentanti del Comune di Udine operanti nel settore dell’architettura e dell’arte. L’esito 
della selezione verrà comunicato direttamente agli interessati tramite posta elettronica, entro il 24 
giugno 2013.



Associazione Culturale Modo
Via Cussignacco 36

33100 Udine

www.associazionemodo.it

info@associazionemodo.it

facebook.com/associazionemodo

Comune di Udine
U.O Partecipazione giovanile,  

relazioni internazionali

PROMOTER REALIZZATO CON IL  
PATROCINIO DI

BORSA DI STUDIO /
L’associazione Culturale Modo copre, quale borsa di studio agli artisti selezionati, i costi complessivi 

di partecipazione al laboratorio, il vitto e alloggio dalla cena del 4 luglio alla colazione dell’11 luglio e 
di assicurazione. Verranno inoltre coperti i costi per i materiali necessari alla realizzazione delle opere 
fino ad un massimo di 100€ ad artista.

In caso di mancato ritiro delle opere da parte dell’artista, queste resteranno nelle disponibilità dell’Associazione 
Culturale Modo.

Tutte le informazioni utili allo sviluppo della proposta progettuale saranno rese disponibili sul sito dell’associazione 
www.associazionemodo.it


