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REGOLAMENTO 

METAMORFOSI LAB:  

Metamorfosi Gallery associazione culturale bandisce Metamorfosi Lab una call rivolta a tutti gli artisti che 
desiderano aprire al pubblico il proprio atelier per invitare i visitatori a conoscere l’opera e l’artista 
direttamente presso il proprio studio. L’obiettivo è quello di far vivere lo spazio creativo, di studio, ricerca e 
sperimentazione dell’artista e al contempo creare laboratori e incontri esperienziali per i visitatori così da 
implementare la cultura relativa all’arte contemporanea e, nello specifico, valorizzare la produzione 
dell’artista per una conoscenza che ne favorisca anche la vendita. 

FINALITÀ DEL BANDO: 

Il bando ha come obiettivo la selezione di alcuni workshop d’artista da svolgersi nel proprio atelier per 
creare un’offerta attiva e laboratoriale rivolta ai visitatori. I workshop selezionati saranno realizzati tra 
primavera e autunno 2020 in più tappe e come edizione prima di una programmazione continuativa. 

I risultati del presente bando saranno pubblicati entro dicembre 2019 con la selezione di un massimo di sei 
atelier & artisti. Il calendario e i laboratori presso gli atelier con relative iscrizioni per il pubblico saranno 
comunicate a partire da gennaio 2020 e si svolgeranno con una cadenza mensile tra la primavera e 
l’autunno. Gli atelier selezionati saranno dunque aperti al pubblico in una giornata programmata 
diventando spazio di visita e sede del workshop d’artista per la durata massima di un pomeriggio. 

Nella scheda di adesione gli artisti dovranno specificare i supporti e i materiali che intendono utilizzare e il 
numero massimo di iscritti al proprio workshop e di conseguenza il numero massimo di visitatori. I 
materiali, nei limiti della reperibilità degli stessi, saranno a carico dell’associazione Metamorfosi Gallery che 
offrirà a chiusura del workshop un brindisi conviviale conclusivo occasione anche per una presentazione 
critica del percorso dell’artista. 

 

DESTINATARI 

Il bando è aperto a singoli artisti maggiorenni di qualsiasi nazionalità e ai loro atelier nel territorio della 
Provincia di Vicenza o nell’area limitrofa. Sono ammesse le candidature di artisti che, privi di un proprio 
atelier, vogliano appoggiarsi a spazi espositivi-laboratoriali con cui solitamente collaborano. 
Potranno partecipare artisti operanti nell'ambito delle arti visive (pittura, scultura, grafica, street art, 
fotografia, video, performance) senza limitazione di linguaggi espressivi e tecniche artistiche. 
Ogni candidato partecipa individualmente e non sono ammessi collettivi di artisti. 

 

COME e QUANDO 

Le domande saranno accolte dal 15 luglio al 15 novembre 2019 e prevedono l’invio di: 
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§ scheda di candidatura compilata e firmata in ogni sua parte e comprensiva della liberatoria relativa 
al materiale inviato e alla legittima autografia delle opere presenti presso il proprio atelier o 
laboratorio con cui si collabora 

§ descrizione del workshop che si intende realizzare presso il proprio atelier o laboratorio e 
documentazione fotografica dello stesso (ALLEGATO A). 
Il workshop proposto dovrà potersi svolgere in un pomeriggio 

§ ricevuta dell’avvenuta iscrizione all’associazione culturale Metamorfosi Gallery per l’anno 2020 
(quota tessera associativa: euro 20,00) 
Sono esentati dal pagamento solo gli artisti già iscritti all’associazione culturale Metamorfosi 
Gallery per l’anno 2020. 
La quota di iscrizione non è rimborsabile. 

§ Curriculum vitae che illustri il percorso educativo, le mostre realizzate, eventuali premi vinti, 
eventuali partecipazioni ad altri programmi di residenza, pubblicazioni e articoli sul proprio lavoro e 
portfolio di massimo dieci lavori realizzati negli ultimi anni 

Le candidature potranno essere inviate esclusivamente in lingua italiana a 
concorso.metamorfosigallery@gmail.com 

Il termine per le adesioni è il 15 novembre 2019 entro le ore 24:00. Come termine ultimo si intende il 
pagamento della quota di iscrizione e dell’invio della ricevuta del bonifico. Sarà comunque consentito 
inoltrare la documentazione nei sette giorni successivi alla data di scadenza. 

 

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le proposte presentate saranno sottoposte a valutazione secondo criteri predefiniti da parte del Direttivo 
dell’associazione culturale Metamorfosi Gallery. 
I criteri di valutazione terranno conto: 

§ originalità e qualità del workshop; 
§ caratteri dell’atelier o della sede proposta (capienza, accessibilità, ecc.); 
§ fattibilità del laboratorio anche in merito alla reperibilità dei materiali che si prevedono di 

utilizzare; 
§ curriculum artistico 

Sulla base della valutazione delle proposte verrà formulata una selezione che sarà pubblica sul sito 
dell’associazione entro dicembre 2019 www.metamorfosigallery.it 

Ad inizio 2020 sarà pubblicato il calendario degli incontri con l’avvio delle iscrizioni per il pubblico. 

 

INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ogni informazione in ordine al presente bando può essere richiesta alla curatrice e ideatrice dell’iniziativa 
dott.ssa Angela Stefani,  email info@metamorfosigallery.it 


