
 
Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 

 

 

Residenza d'artista di Campi Bisenzio! 
 

Linee di indirizzo 
 

La Residenza d'artista è un evento, in un periodo di tempo predefinito, che stimola artisti 

provenienti da tutto il mondo, a donare alla comunità che li ispira e che li ospita, una loro 

opera in cambio di ospitalità. A Campi Bisenzio, la prima edizione,  avrà la durata di due 

settimane e coinvolgerà street artist provenienti da tutto il territorio nazionale e oltre e 

associazioni del territorio. Lavorare sulla ricerca, scrivere un nuovo pezzo, creare una 

nuova opera, coinvolgere la popolazione residente, lasciarsi influenzare dal territorio, 

questa la traccia della prima residenza d'artista a Campi Bisenzio. 

 

Il progetto 
Il progetto sul quale gli artisti sono invitati a presentare le loro applicazioni e a lavorare 

nel periodo di residenza ha per titolo " Il fiume: attraversa, racconta, unisce, divide, dà 

vita. La storia di una città, raccontata attraverso il suo corso d'acqua" 

 

Chi può partecipare 

Potranno partecipare: 

- Street artist  anche extra territorio comunale e nazionale; 

- Associazioni a vocazione artistica e singoli professionisti, operanti sul territorio del 

Comune di Campi Bisenzio senza limitazione di linguaggi espressivi e tecniche artistiche. 

 

Tempi e modalità:  

La Residenza d'artista si svolgerà a Campi Bisenzio dal 15 al 29 settembre 2019 e saranno 

selezionati fino a un massimo di 10 artisti. Agli street artist verrà concesso uno spazio 

pubblico, individuato dall'amministrazione comunale, dover poter realizzare l'opera.  



Per tutti gli altri, verrà fatta una valutazione in sede di analisi delle idee progettuali 

pervenute. 

Gli spazi dove le opere saranno in fase di realizzazione, saranno aperti al pubblico in 

momenti programmati e diventeranno anche un luogo di incontro e ascolto con gli abitanti 

e gli eventuali esperti presenti. 

Il periodo di residenza prevederà tre momenti aperti alla cittadinanza: uno iniziale, uno 

centrale e uno conclusivo con l'inaugurazione della mostra collettiva e diffusa nella quale 

saranno presentate, tutte le opere realizzate. 

 

 

Articolazione. 

Gli artisti e le associazioni interessate, dovranno presentare un progetto artistico in linea 

con il progetto proposto entro la scadenza che sarà prevista. Coloro che verranno 

selezionati dovranno risiedere a Campi Bisenzio per tutta la durata della Residenza 

d'artista e produrre un'opera da donare alla comunità di Campi Bisenzio. Per la 

realizzazione dell'opera gli artisti selezionati, avranno a disposizione una somma massima 

di 200 euro per l'acquisto di materiali. In più, per coloro che non sono domiciliati sul 

territorio comunale, sono previsti vitto e alloggio, in modalità diffusa, e rimborso del 

viaggio. 

 


