CASTRO #05 offre 5 borse di studio che coprono il periodo dal 1 Marzo al 20 Giugno 2021.
Di seguito si possono trovare: prerequisiti, dettagli per ciascuna borsa di studio e modalità di
partecipazione.

A CHI È APERTO IL BANDO
• Avere un'età compresa tra 22 e 35 anni.
• Parlare inglese correntemente.
• Non è richiesta alcuna qualifica per applicare al Programma Studio CASTRO.
Tuttavia, la traiettoria di ricerca di coloro che applicano deve dimostrare un alto livello di qualità e
motivazione.
• I candidati sono tenuti a partecipare alle attività di CASTRO, caratteristica cruciale ai fini dello
scambio e della crescita.

BORSA DI STUDIO FIDEURAM PER LA RICERCA
La borsa di studio Fideuram per la ricerca è un’opportunità unica per i ricercatori il cui lavoro risulta
meritevole e promettente.
La Borsa di studio è generosamente sostenuta da Roberto Magalotti e Michele Macrí, private bakers di
Fideuram.
Il borsista condurrà una ricerca consultando biblioteche, archivi, librerie e fonti, oltre la possibilità di
produrre una pubblicazione.
CASTRO, infatti si propone di finanziare l'edizione numero 0 della pubblicazione del ricercatore e di
presentarla pubblicamente da CASTRO*.
CASTRO si impegna anche a facilitare la sua ricerca organizzando visite in biblioteche e archivi, tra i
quali: l’Archivio de La Quadriennale di Roma, Archivio La Galleria Nazionale di Arte Moderna,
Archivio MAXXI, Archivio Toti Scialoja, Archivio Crispolti, Archivio Istituto Luce e tanti altri ancora.
Il programma offre anche l’opportunità di studio visits con artisti con base a Roma e quelli in residenza
presso i numerosi Istituti di Cultura stranieri.
Criteri specifici:
•

Coloro che applicano devono dimostrare interesse e capacità di produrre una pubblicazione

•

I candidati devono essere in grado di dimostrare l'importanza di una produzione editoriale per la
loro pratica.

•

Coloro che applicano devono dimostrare un’intenzione di lavorare in Italia o comunque di
contribuire alla comunità artistica italiana una volta terminato il percorso da CASTRO.

•

Coloro che applicano devono essere in grado di dimostrare l’importanza, per il loro percorso, di
un programma studio a Roma; devono essere entusiasti dell’opportunità di condividere
l’esperienza con la comunità di artisti e ricercatori di CASTRO.

Il costo della domanda di partecipazione è di 15€
N.B. CASTRO non è uno spazio espositivo per cui non ospita mostre.

LA BORSA DI STUDIO NICOLETTA FIORUCCI RUSSO
La borsa di studio Nicoletta Fiorucci Russo è un’opportunità unica per un artista che lavora con media
non convenzionali e che intende portare la propria pratica a Roma.
La borsa di studio è generosamente promossa da Nicoletta Fiorucci Russo, Fondatrice di Fiorucci Art
Trust.
“L'obiettivo è quello di offrire, sia agli artisti che allo spettatore, l'opportunità di intraprendere
percorsi inediti, di mettere in relazione realtà molteplici e non convenzionali", ha sottolineato
Nicoletta.
CASTRO offre uno studio di circa 25mq, tutorial mensili, e incontri regolari con il Team di CASTRO
nei quali si organizzeranno studio visits, workshops con artigiani locali e tour guidati della la città sulla
base degli interessi e delle pratiche di ciascun borsista.
Il borsista avrà inoltre l’opportunità di organizzare una conferenza o una lezione durante la sua
permanenza da CASTRO, sia al fine di presentare la propria pratica che come ulteriore strumento di
ricerca.
Criteri specifici:
•

Coloro che applicano devono dimostrare un interesse significativo verso contesti di lavoro
collaborativi.

•

Coloro che applicano devono essere in grado di dimostrare l’importanza, per il loro percorso, di
un Programma Studio a Roma; devono essere entusiasti, inoltre, dell’opportunità di condividere
l’esperienza con la comunità di artisti e di ricercatori di CASTRO.

•

Coloro che applicano devono dimostrare che la loro pratica artistica si avvale di mezzi artistici
non convenzionali.

Il costo della domanda di partecipazione è di 15€
N.B. Lo studio è inteso come posto di lavoro, non è possibile viverci.

BORSA DI STUDIO ITALIA
La borsa di studio Italia è un’opportunità unica per un artista con forti legami in Italia e che dimostra
l’interesse di portare avanti la propria pratica artistica a Roma.
CASTRO offre uno studio di circa 22mq, tutorial mensili, e interviste regolari con il Team di
CASTRO.
Durante gli incontri con i membri del Team si organizzeranno studio visits, workshops con artigiani
locali e tour guidati della la città sulla base degli interessi e delle pratiche di ciascun borsista.
Durante la sua permanenza da CASTRO, il borsista avrà l’opportunità di organizzare una conferenza
d’artista o una lezione, sia al fine di presentare la propria pratica che come ulteriore strumento di
ricerca.
Criteri specifici:

• Coloro che applicano devono essere di nazionalità italiana o residenti in Italia da almeno 4 anni.
• Coloro che applicano devono dimostrare l’intenzione di lavorare in Italia o comunque di contribuire
alla comunità artistica italiana una volta terminato il percorso da CASTRO.
• Coloro che applicano devono essere in grado di dimostrare l’importanza, per il loro percorso, di un
programma studio a Roma; devono, inoltre, essere entusiasti dell’opportunità di condividere
l’esperienza con la comunità di artisti e di ricercatori di CASTRO.
Il costo della domanda di partecipazione è di 15€
N.B. Lo studio è inteso come posto di lavoro, non è possibile viverci

LA BORSA DI STUDIO CITIZENS
Grazie ad una campagna di crowdfunding lanciata da CASTRO, sostenitori da tutto il mondo hanno
finanziato la borsa di studio citizens, un’opportunità unica per un artista che vuole portare la propria
pratica artistica a Roma.
CASTRO offre uno studio di circa 22mq, tutorial mensili, e incontri regolari con il Team di
CASTRO.
Durante gli incontri con i membri del Team si organizzeranno studio visits, workshops con artigiani
locali e tour guidati della la città sulla base degli interessi e delle pratiche di ciascun borsista.
Il Borsista avrà inoltre l’opportunità di organizzare un talk o una lezione durante la sua permanenza da
CASTRO, sia al fine di presentare la propria pratica che come ulteriore strumento di ricerca.
Criteri specifici:
• Coloro che applicano devono dimostrare un’intenzione di lavorare in Italia o comunque di
contribuire alla comunità artistica italiana una volta terminato il percorso da CASTRO.
• Coloro che applicano devono essere in grado di dimostrare l’importanza, per il loro percorso, di un
programma studio a Roma; devono, inoltre, essere entusiasti dell’opportunità di condividere
l’esperienza con la comunità di artisti e ricercatori di CASTRO.
Il costo della domanda di partecipazione è di 15€
N.B. Lo studio è inteso come posto di lavoro, non è possibile viverci

LA BORSA DI STUDIO PER EMERGENTI
La borsa di studio per Emergenti è un’opportunità unica per un artista ad inizio carriera che ha
recentemente concluso i suoi studi in Italia e che intende portare avanti la propria pratica artistica a
Roma.
CASTRO offre uno studio di circa 22mq, tutorial mensili, e incontri regolari con il Team di
CASTRO.
Durante gli incontri con i membri del Team si organizzeranno studio visits, workshops con artigiani
locali e tour guidati della la città sulla base degli interessi e delle pratiche di ciascun borsista.
Il Borsista avrà inoltre l’opportunità di organizzare un talk o una lezione durante la sua permanenza da
CASTRO sia al fine di presentare la propria pratica che come ulteriore strumento di ricerca.
La borsa di studio per emergenti è un’opportunità unica per artisti il cui lavoro risulta meritevole e
promettete.

Criteri specifici:
• Coloro che applicano devono dimostrare di aver concluso il proprio ciclo di studi presso accademie
italiane, o programmi alternativi, (triennale/magistrale) tra l’anno accademico 2018/2019 e
2019/2020.
• Coloro che applicano devono manifestare l’intenzione di lavorare in Italia o comunque di
contribuire alla comunità artistica italiana una volta terminato il percorso da CASTRO.
• Coloro che applicano devono essere in grado di dimostrare l’importanza, per il loro percorso, di un
programma studio a Roma; devono essere entusiasti dell’opportunità di condividere l’esperienza con
la comunità di artisti e ricercatori di CASTRO.
Il costo della domanda di partecipazione è di 15€
N.B. Lo studio è inteso come posto di lavoro, non è possibile viverci

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I candidati devono inviare il seguente materiale a info@castroprojects.it tramite WeTransfer:
• Le quote di iscrizione possono essere pagate sia tramite bonifico bancario a: GIGANT, IBAN:
IT58R0326803210052800231390, BIC: SELBIT2B o tramite PayPalMe a: https://paypal.me/
castroprojects?locale.x=it_IT * Non dimenticare di scrivere il tuo nome e cognome nella Causale
• Una scansione della carta d'identità o del passaporto.
• Modulo della domanda di partecipazione compilato (scaricare in fondo).
• Un curriculum vitae dettagliato in inglese che include un elenco di mostre, borse di studio, premi,
commissioni, ecc.
Una presentazione:

- per artisti: che includa lavori recenti: pdf / max. 25 pagine (pagine numerate) / max. 65
MB. Ogni immagine deve essere accompagnata solo dalle seguenti informazioni: titolo,
materiale, data, informazioni aggiuntive. Nel caso di film / video, inserire una pagina per
ogni video contenente: link, still, titolo, data, lunghezza e una breve descrizione.

- per ricercatori: che includa mostre recenti e/o testi: pdf / max. 25 pagine (numerare le
pagine) / max. 65 MB.

Data di scadenza per partecipare: 21 Novembre 2020 ore 23:00 GTM+1
I candidati preselezionati verranno contattati entro il 10 dicembre, in quella sede verrà comunicata
anche una data in cui rendersi disponibili per un eventuale colloquio online.
Gli esiti definitivi della selezione verranno comunicati entro il 31 Gennaio 2021.

*Per favore nota che il programma di studio e quello pubblico possono essere soggetti a delle
variazioni in accordo con le disposizioni dovute alla pandemia COVID-19.

