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1. NELUMBO OPEN PROJECT 
L’Associazione Nelumbo Open Project è un contenitore all’interno del quale trovano           

posto diverse attività legate alle arti visive e all’editoria; il nostro obiettivo è offrire uno spazio                
aperto dove attivare dinamiche virtuose di scambio e confronto. 

 
       2.  NELUMBO OPEN ATELIER 

Nelumbo Open Atelier è una call periodica rivolta ad artisti provenienti da tutte le              
discipline, senza restrizioni di età o di nazionalità. Nelumbo offre i suoi spazi alla              
sperimentazione creativa e invita artisti, collettivi e curatori ad utilizzare una delle sale della              
galleria come luogo di ricerca, sperimentazione, creazione, come studio, spazio didattico ed            
espositivo, senza vincoli tematici e con la massima libertà di sfruttare il periodo di residenza               
nel modo più opportuno a patto di innescare processi di apertura e confronto che generino               
nuovi contenuti e nuove competenze. Nelumbo Open Atelier è un progetto di residenza             
periodica, e prevede quindi più call nell’arco di un anno.  
 
       3.  OPPORTUNITA’ 

L’artista o il collettivo selezionati dalla giuria avranno a disposizione lo spazio per un              
periodo a discrezione da un minimo di 3 ad un massimo di 6 settimane, al termine delle quali                  
i lavori realizzati saranno esposti per un periodo variabile a seconda dell’esito e delle              
tecniche. Nelumbo mette a disposizione una sala dotata di giardino, bagno, ingresso            
indipendente, rete wi-fi.  

N.O. Atelier prevede sostegno logistico, tecnico e curatoriale per la realizzazione dei            
progetti, offre inoltre la totale disponibilità a indirizzare gli artisti nella ricerca di eventuali              
materiali specifici a patto che siano richiesti in precedenza, nella proposta di progetto             
allegata. 

Ad accompagnare il periodo di lavoro nello studio, N.O. Atelier prevede anche un             
programma di iniziative, studio visit e incontri con il pubblico. Ci riserviamo inoltre di              
pubblicare aggiornamenti sullo sviluppo dei progetti proposti tramite il sito, le pagine social e              
i vari canali di comunicazione. 
 
 
       4.  REALIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE DEI PROGETTI 

L’artista o il collettivo selezionati dalla giuria dovranno impegnarsi nella produzione           
di uno o più lavori, senza vincoli tematici, e senza cedere a Nelumbo alcun diritto sulle                
opere.  
L’artista o il collettivo selezionati dovranno rispettare gli ambienti della Nelumbo, i materiali e              
la strumentazione loro fornita e collaborare con lo staff alla realizzazione dell’evento            
espositivo che segue la residenza. Nell’esaminare le candidature la giuria darà la priorità agli              
artisti disposti a partecipare ed organizzare una o più attività di carattere culturale, didattico              
o divulgativo siano esse conferenze, talks, laboratori, proiezioni, performances, concerti ecc.  

N.O. Atelier è uno spazio di lavoro e non prevede vitto e alloggio. In caso di                
necessità lo staff può assistere e sostenere l’artista selezionato nella ricerca di una             
sistemazione. I costi relativi agli spostamenti, ai materiali e all’alloggio sono a carico             
dell’artista o del collettivo selezionati.  

 



  
       5.  CANDIDATURA 

E’ necessario inviare alla mail nelumbopen@gmail.com i seguenti materiali, entro e           
non oltre la mezzanotte del 25/05/2018: 

- MODULO DI PARTECIPAZIONE DISPONIBILE A QUESTO LINK  
- CV AGGIORNATO (.PDF) 
- PORTFOLIO AGGIORNATO (.PDF - MAX 25MB) 
- PRESENTAZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO  
- IMMAGINE/PDF DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO  

La partecipazione è gratuita, l’artista selezionato dovrà essere tesserato all’Associazione          
Nelumbo Open Project, al costo di €5.  

  
       6.  TIMELINE 

9 Aprile 2018 - Pubblicazione bando 
25 Maggio 2018 - Chiusura bando 
31 Maggio 2018 - Comunicazione dei risultati 
15 Luglio 2018 - Inizio residenza 
01 Settembre 2018 - Termine residenza 
22 Settembre 2018 - Inaugurazione mostra  
27 Ottobre 2018 - Termine mostra 
 

       7.  GIURIA 
Camilla Hilbe, fondatrice di Nelumbo e presidente dell’Associazione Nelumbo Open Project 
Zoe Paterniani, curatrice Nelumbo Open Project e coordinatrice Nelumbo Open Atelier  
Yulia Tikhomirova, curatrice Nelumbo Open Project e coordinatrice Nelumbo Open Books 
Andrea Luporini, fotografo e collaboratore Nelumbo Open Project 

  
       8.  TERMINI E CONDIZIONI 

I diritti delle opere prodotte resteranno degli autori. L’Associazione ha il diritto di utilizzare le               
immagini dei lavori per promuovere la residenza e le attività inerenti. La partecipazione al bando               
implica l’accettazione del regolamento e l’inclusione nella mailing list di Nelumbo Open Project. Gli              
artisti acconsentono al trattamento dei dati personali in linea col decreto legislativo n.196/2003.             
Partecipando al bando si dichiara di aver letto e accettato tutti i termini descritti nel documento di cui                  
sopra.  
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