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SOMMARIO
ventunesimo - artist residency è un’opportunità per artisti* 
emergenti per sviluppare la propria ricerca, costruire relazioni e concepire 
un nuovo progetto a Occhieppo Inferiore (Biella). Dopo la residenza di 
tre settimane, le curatrici di PROGETTOHECATE supporteranno 
gli/le artist* da remoto per aiutarl* a sviluppare il progetto fino alla 
mostra, che inaugurerà a settembre 2022.

Questa residenza mira a supportare la pratica artistica, in particolare 
quella emergente, e facilitare il dialogo ed il coinvolgimento della 
comunità locale.

ventunesimo artist residency è una partnership tra ventunesimo, 
progetto di ricerca artistica nato nel 2019, e l’Associazione Turistica Pro 
Loco di Occhieppo Inferiore.
Gli/le artist* selezionat* avranno a disposizione studi dove lavorare, 
verranno supportat* nelle spese di viaggio, nel vitto e nell’alloggio: 
saranno infatti ospitat* dalle famiglie locali nelle loro case.

DATE CHIAVE
• Scadenza per presentare la domanda: 26 giugno 2021

• Colloqui con gli artisti finalisti: 7 - 14 luglio 2021

• Residenza d’artista: 6 - 26 settembre 2021

• Mostra ventunesimo exhibit: settembre 2022
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https://drive.google.com/drive/folders/1kKBLddTVywfzYkyxwVEMTwx-2V0cAyTG?usp=sharing
https://www.ventunesimo.eu


RESIDENZA
Per la residenza di ventunesimo verranno selezionat* un massimo di 
cinque (5) artist*/collettivi artistici. Gli/le artist* selezionat* saranno in 
residenza per tre settimane consecutive, dal 6 al 26 settembre, durante 
le quali verranno ospitat* dalle famiglie della comunità locale che si 
sono rese disponibili.
 
Al termine della residenza e nell’arco di una serata dedicata, gli spazi 
di lavoro verranno allestiti per essere visitati. Al loro interno, gli/le 
artist* stess* presenteranno il lavoro svolto nel periodo di residenza, 
esponendo il processo creativo intrapreso: le motivazioni, le difficoltà, 
i materiali raccolti, i materiali prodotti, le conoscenze acquisite. Il 
pubblico avrà quindi modo di beneficiare di una prima visione dettagliata 
del lavoro in corso degli/delle artist* e di avvicinarsi al loro operare.

A partire dalla call, alla fine della residenza fino alla mostra del 
settembre 2022, gli/le artist* saranno seguit* e aiutat* a distanza da 
PROGETTOHECATE nello sviluppo del progetto.

BACKGROUND
La residenza nasce nel 2019 dall’esperienza ventennale del Simposio 
Internazionale di Arte Contemporanea di Occhieppo Inferiore che, 
attraverso le edizioni passate, ha offerto a circa 60 artist* internazionali 
l’opportunità di sviluppare la propria pratica artistica. Ogni anno gli/
le artist* invitat* hanno lavorato alla mostra finale, producendo una 
grande varietà di opere.

Occhieppo Inferiore è una località situata alle porte di Biella, città che 
ospita diverse istituzioni artistiche, tra cui Cittadellarte - Fondazione 
Pistoletto, uno dei più importanti centri d’arte contemporanea in Europa. 
Occhieppo beneficia inoltre di una posizione geografica strategica, 
essendo collocata tra i centri artistici di Milano e Torino.

In occasione dell’edizione 2019, l’Associazione Turistica Pro Loco di 
Occhieppo Inferiore in collaborazione con ventunesimo e sostenuta 
da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, ha organizzato una nuova 
residenza d’artista di tre settimane, conclusasi l’anno successivo con 
la mostra ventunesimo exhibit.

Quest’anno il progetto vedrà la collaborazione del gruppo curatoriale 
PROGETTOHECATE.
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CONSIDERAZIONI
A seguito delle tre settimane di residenza, verrà prodotta la fanzine 
ventunesimo issue n°2.
La fanzine catalogherà e documenterà, attraverso testi e fotografie, il 
percorso creativo intrapreso dagli/dalle artist* residenti.
La pubblicazione sarà un tentativo di immortalare un soggetto fluido e 
contaminato, di mettere in pausa apparente un percorso che continerà 
a trasformarsi ed evolversi al di fuori dello spazio di residenza.
Agli/alle artist* verrà richiesta la disponibilità a sottoporre appunti 
scritti, disegni e altro materiale al processo di documentazione e 
archiviazione fotografica.

Durante le tre settimane di residenza, verranno effettuate delle riprese 
video al fine di documentare lo svolgersi del progetto.

BUDGET
L’organizzazione copre le seguenti spese:

• Vitto (copertura totale)
• Alloggio (copertura totale)
• Fino a 200€ di spese di viaggio
• Fino a 200€ per artista per il materiale richiesto in sede di residenza
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REQUISITI PER APPLICARE
Il termine ultimo per presentare la domanda è sabato 26 giugno 2021 
entro le 17:00 (ora italiana).
Le candidature sono accettate solo in formato elettronico. Non saranno 
accettate candidature tardive o incomplete, non verranno concesse 
proroghe.
Questa opportunità è aperta ad artist* emergenti locali, nazionali 
e internazionali operanti in tutte le discipline. Possono presentare 
domanda singol* artist* o gruppi / collettivi artistici. 

Gli/le artist* interessat* a partecipare devono inviare le seguenti 
informazioni in un unico file PDF:

1. Lettera di interesse (Max 1 pagina)
Ci piacerebbe conoscere il tuo background e la tua esperienza, insieme 
alle tue aspettative relative alla collaborazione con un team curatoriale 
ed il rapporto che ti interessa sviluppare in un anno di lavoro. Includi 
anche le ragioni che ti hanno portat* a candidarti a questo programma 
di residenza. Questa è un’opportunità per noi per comprendere il tuo 
interesse in questa fase, per favore non inviare una proposta.

2. Curriculum Vitae (Max 2 pagine)
Includi le informazioni di contatto correnti, compresi indirizzo e-mail, 
numero di telefono e indirizzo postale.

3. Portfolio (Max 6 progetti) 

Inserisci tutte le informazioni richieste in un unico 
documento PDF con una dimensione massima del file 
di 10 MB.

Le application complete possono essere inviate tramite 
posta elettronica all’indirizzo: info@ventunesimo.eu

PROCESSO DI SELEZIONE
La selezione dei/delle artist* per la residenza è composta da un 
processo di valutazione suddiviso in due fasi:
 
1.
Le candidature vengono valutate da una giuria composta da  professionist* 
del settore.

2.
La giuria seleziona una rosa di candidat* che saranno successivamente 
intervistat* per discuterne le motivazioni e conoscerne la pratica 
artistica.

Gli/le artist* selezionat* per la residenza verranno contattat* nella 
settimana del 19 luglio 2021.
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