AIR CAMPO è un programma di residenza per artisti presso Campo di Brenzone, borgata medioevale
affacciata sul Lago di Garda in provincia di Verona, a cura dell’Accademia di Belle Arti di Verona in
collaborazione con Fondazione Campo.
AIR CAMPO offre uno spazio di ricerca, di confronto e di produzione artistica d’eccezione con l’obiettivo di
promuovere i giovani artisti, favorire gli scambi culturali internazionali e suggerire nuove modalità di relazione
con il territorio attraverso il lavoro degli artisti in residenza.
Gli artisti selezionati sono chiamati per l’edizione 2017 a riflettere sul tema della meraviglia e dello stupore
per produrre ciascuno un’opera da lasciare presso Campo a fine residenza. Gli artisti selezionati avranno
inoltre la possibilità di confrontarsi in residenza con un mentore di fama internazionale, l’artista Elena Mazzi
(Reggio Emilia, 1984). L'obiettivo è quello di approfondire, discutere e valutare i progetti presentati al fine di
focalizzare la produzione del lavoro in loco.
Il bando è rivolto ad artisti maggiorenni che operano nel campo delle arti visive, senza alcuna distinzione di
linguaggi o tecniche provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Verona e da scuole d’arte straniere.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno martedì 2 maggio
2017 all’indirizzo e-mail: aircampo@accademiabelleartiverona.it.
Per sottoporre la propria candidatura è necessario prendere visione del Bando allegato e seguire la procedure
di candidatura in esso dettagliate.

1. SOGGETTI PROMOTORI
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA
opera per la promozione e la diffusione della conoscenza delle arti e della cultura storica e artistica della città
di Verona e del territorio del Veneto, concorrendo alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici, storici e
culturali;
FONDAZIONE CAMPO
opera con l’obiettivo di investire sul territorio per il territorio, per un ritorno in immagine e qualità di vita, in
offerta turistico-culturale-spirituale.
2. FINALITÀ
AIR CAMPO nasce con l’obiettivo di promuovere i giovani artisti; favorire occasioni concrete di crescita
professionale e il confronto internazionale; incrementare, attraverso le arti e la ricerca, il patrimonio culturale
di un contesto di raro e indiscusso valore.
3. OGGETTO
Il bando è finalizzato alla selezione di cinque artisti (3 studenti dell’Accademia di Belle Arti di Verona e 2
studenti stranieri) che parteciperanno a un periodo di residenza presso Campo per produrre ciascuno
un’opera da donare alla Fondazione Campo a fine progetto.
Le opere possono essere materiali o immateriali, senza limitazioni di linguaggi o tecniche.
In caso di opere immateriali è necessario produrre entro l’inaugurazione delle opere, prevista per Ottobre
2017, una documentazione dell’intervento che rimarrà di proprietà della Fondazione Campo.
4. PREMI
L’Accademia di Belle Arti di Verona e la Fondazione Campo mettono a disposizione dei cinque artisti
selezionati:
–
ospitalità e vitto presso Campo durante il periodo di residenza
–
l’utilizzo di uno spazio laboratoriale;
–
coordinamento tecnico e logistico;
–
il confronto e l’approfondimento con l’artista mentore;
–
il supporto logistico di un figura di riferimento in loco;
–
un rimborso delle spese sostenute per la produzione dell’opera fino a un
massimo di € 500,00 previa esibizione dei giustificati di spesa che dovranno essere
coerenti” e secondo la procedura in essere che verrà resa nota ai vincitori.

5. DESTINATARI
Il concorso è aperto a tutti gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Verona e scuole d’arte
straniere regolarmente iscritti all’anno accademico 2016/2017.
2 dei 5 posti a disposizione verranno riservati agli studenti di scuole d’arte straniere.
Non possono partecipare al concorso: coloro che non siano in possesso dei requisiti di partecipazione
sopracitati; i membri della Giuria; dipendenti e collaboratori dei membri della Giuria, nonché collaboratori e
membri della società promotrice; coloro che abbiano preso parte alla stesura del bando; coniugi, parenti, affini
fino al terzo grado compreso dei componenti delle categorie sopracitate.
6. TEMA
L’abitato di Campo, nel Comune di Brenzone (VR), sorge a mezza costa sul lago di Garda alle pendici della
montagna del Baldo. Centro contadino abitato dal 1000 d.C, ha subìto dagli anni Cinquanta un graduale
svuotamento fino all’attuale abbandono ad eccezione di un residente, alcuni artigiani locali e alcune famiglie in
visita durante i mesi estivi.
Qui la storia si è fermata agli inizi del secolo salvaguardando un luogo di rara suggestione.
Con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale di Campo, la prima edizione di AIR CAMPO vuole
riflettere sul tema della meraviglia e dello stupore.
Da sempre spazio di riferimento ambiguo per l’altro e l’altrove, diventa luogo di tensioni quanto mai attuali se
declinato nei concetti di miraggio, migrazione e ruralità.
Il tema può essere affrontato sotto vari aspetti: da quello naturale/biologico, a quello storico/antropologico,
fino alle contemporanee implicazioni politiche e sociali.
L’obiettivo è proporre visioni inedite a partire dal contesto specifico di Campo.
7. IL MENTORE
Mentore di AIR CAMPO nell’ambito dell’edizione 2017 è l’artista Elena Mazzi (Reggio Emilia, 1984). Nota a
livello internazionale per le sue opere d’arte partecipativa e context specific, la sua poetica indaga il rapporto tra
l'uomo e l’ambiente in cui vive, interrogando i processi identitari che si sviluppano in specifici territori. In
particolare Mazzi si focalizza sugli aspetti affettivi e relazionali che legano una comunità alle proprie tradizioni e
alle proprie memorie, portando alla luce le modalità con cui queste vengono narrate e condivise. I suoi
interventi prendono le forme complesse della partecipazione civica, dei progetti di ricerca collaborativa, degli
esperimenti di educazione alternativa e delle campagne di sensibilizzazione su temi sociopolitici.

8. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le iscrizioni alla selezione del bando AIR CAMPO 2017 si aprono il giorno 28 marzo 2017. Il termine
fissato per la chiusura è il 2 maggio 2017.
Gli interessati devono inviare a aircampo@accademiabelleartiverona.it indicando nella mail “AIR CAMPO
2017”.
Si richiede di allegare alla domanda:
Modulo di iscrizione (Allegato A) e disponibile online sul sito dell’Accademia di Belle Arti
di Verona (http://www.accademiabelleartiverona.it/category/bandi_studenti/)
e sul sito della Fondazione Campo (www.campobrenzone.it)
Copia della Carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità
Copia della tessera studente per gli artisti stranieri
Portfolio in formato .pdf (max 10 MB) che includa lo statement personale e il curriculum
vitae. Lingue accettate: Inglese e Italiano.
Descrizione del progetto da sviluppare in residenza in formato .pdf (max 10 MB). La
descrizione deve includere un abstract, (max 3000 battute spazi inclusi) e i materiali tecnici
che si intende utilizzare.
Lingue accettate: Inglese e Italiano.
In caso risulti necessario inviare più di una e-mail per la propria candidatura è necessario nominare le stesse
mail con numeri progressivi (es: Air Campo 2017/1, Air Campo 2017/2, ecc…).
In caso la documentazione richiesta risulti incompleta, i dati parziali o non venga inviata nei termini stabiliti, il
candidato non verrà ammesso alla selezione.
9. PUBBLICAZIONE BANDO E VINCITORI, RICHIESTA DI INFORMAZIONI
L’elenco degli artisti selezionati per la residenza sarà pubblicato sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Verona
(http://www.accademiabelleartiverona.it/category/bandi_studenti/)
e della Fondazione Campo (www.campobrenzone.it).
Gli artisti selezionati verranno contattati ai recapiti indicati nella scheda di candidatura (allegato A) per
l’attivazione di tutte le procedure di residenza.
Per ulteriori informazioni scrivere a: aircampo@accademiabelleartiverona.it

10. COMITATO DI SELEZIONE
Presidente della Fondazione Campo (o un suo delegato);
Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Verona (o un suo delegato)
Due Docenti dell’Accademia di Belle Arti di Verona
Artista mentore;
Direttore Artistico di Careof, organizzazione per la promozione dei giovani artisti (o un suo
delegato)
11. CRITERI DI VALUTAZIONE
qualità della proposta;
coerenza della proposta con il contesto della residenza;
potenzialità di porsi in relazione con i contesti locali.
12. FASI E TEMPI
28 marzo 2017: apertura bando
2 maggio 2017: chiusura bando
giugno 2017: comunicazione e presentazione dei vincitori alla stampa
16 – 30 settembre 2017: residenza presso Campo
Ottobre 2016: Inaugurazione opere in concomitanza con ArtVerona2017 e conferenza Artista Mentore
13. RESPONSABILITÀ DEGLI ARTISTI
In caso di selezione, l’artista vincitore del primo premio dovrà provvedere alle spese di viaggio, a recuperare il
materiale necessario, alla concreta realizzazione dell’opera entro fine settembre e alla relativa installazione
dell’opera entro l’inaugurazione in accordo con l’Accademia di Verona, la Fondazione Campo e il curatore del
progetto.
I vincitori della residenza dovranno leggere, sottoscrivere e attenersi al regolamento per l’utilizzo delle
strutture e degli arredi, che verrà loro consegnato all’inizio della residenza. Gli artisti si impegnano inoltre a
tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente e dei principi di civile convivenza.
14. DIRITTI SULL’ OPERA
I vincitori del bando cedono a fine residenza alla Fondazione Campo di cui all’art. 1 a titolo gratuito senza
particolari formalità (ex art. 783 c.c.), la proprietà dell’opera, oltre al diritto di riproduzione diretta o indiretta,
temporanea e permanente, in tutto o in parte, della stessa e dei materiali presentati per la selezione, in

qualunque forma e per la durata prevista dalla legge.
Tutti i partecipanti cedono all’Accademia di Belle Arti di Verona e alla Fondazione Campo a titolo gratuito
senza particolari formalità (ex art. 783 c.c.), il diritto di riproduzione diretta o indiretta, temporanea e
permanente, in tutto o in parte, dei materiali presentati per la selezione, in qualunque forma e per la durata
prevista dalla legge.
15. ESONERO DI RESPONSABILITÀ
I partecipanti al presente concorso, in relazione a tutti gli elaborati presentati, rispondono in proprio e in via
esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese le violazioni del diritto d’autore
eventualmente eccepite da terzi, ed esonerano sia la Fondazione Campo sia l’Accademia di Belle Arti di
Verona da ogni responsabilità.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.
m. e i. si informano i partecipanti che i dati richiesti per la partecipazione al presente concorso, compresi
quelli risultanti dalla scheda di adesione, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal concorso
stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto
della normativa sopra citata. Il titolare dei dati sono la Fondazione Campo e la Fondazione Accademia di Belle
Arti di Verona.
17. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione di tutte le clausole
contenute nel presente bando. Tutte le controversie che dovessero sorgere saranno devolute alla competenza
del Foro di Verona.
18. COPERTURA ASSICURATIVA
la Fondazione Campo e la Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona garantiranno la stipula delle polizze
assicurative RC per gli artisti selezionati a qualsiasi titolo durante i sopralluoghi e il periodo di residenza.
Si precisa che la copertura assicurativa degli eventuali artisti stranieri selezionati è a loro carico.

CONTATTI
Accademia di Belle Arti di Verona
Via Montanari 5
37122, Verona, Italia
+ 39 045 8000082
aircampo@accademiabelleartiverona.it
CONSULTA IL BANDO
www.accademiabelleartiverona.it/category/bandi_studenti/
www.campobrenzone.it
Verona, 27/03/2017
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