FormArti
Bando di selezione
Introduzione
Ramdom APS, con il sostegno della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, lancia un bando di
selezione per artisti, project manager e curatori emergenti per lo svolgimento di stage formativi retribuiti.
Il progetto, ospitato presso KORA Centro del Contemporaneo (Castrignano de’ Greci, LE), consiste in un
periodo di formazione e apprendimento orizzontale dedicato all’arte e alla cultura contemporanea.
4 giovani professionisti (Junior) del settore artistico-culturale residenti o domiciliati nel territorio pugliese
(2 artisti, 1 project manager e 1 curatore) saranno affiancati da 4 professionisti (Senior) per dei progetti
della durata di due e tre mesi (cfr. durata).
1. Cos’è FormArti
Formarti è un programma di formazione dedicato ad un approccio educativo aperto e partecipato.
Le learning recidencies garantiscono una modalità̀ di apprendimento non convenzionale basata su uno
scambio costante di conoscenze, nozioni ed esperienze attraverso periodi di residenze simultanee tra
professionisti Junior e professionisti Senior attivi nel campo dell’arte e della cultura.
Superando la tradizionale dinamica della formazione accademica si attiveranno connessioni sinergiche
grazie all’instaurazione di relazioni one to one e alla possibilità̀ di cooperare e confrontarsi su specifici
progetti artistici (masterclass, residenze, mostre, etc).
2. Durata
FormArti avrà una durata complessiva di 6 mesi a partire da Febbraio 2022 e terminerà a Luglio 2022.
Il progetto avrà luogo presso il Kora - Contemporary Art Center (Castrignano de’ Greci, LE) e sarà così
strutturato:
Le learning Residencies prevedono periodi di 2 mesi di residenza ciascuno per gli artisti e 3 mesi per
project manager e curatore durante i quali un professionista junior del settore artistico e culturale opera in
stretta collaborazione con un professionista affermato nel medesimo ambito di lavoro (cfr 5. Calendario di
lavoro).
I quattro periodi di formazione saranno strutturati e calendarizzati in linea con le varie fasi di progettazione,
curatela e rilettura artistica e creativa del programma artistico di Ramdom al fine di collaborare
attivamente per la realizzazione di un progetto culturale.
3. Cosa offriamo
Ad ogni Junior partecipante verrà offerto l’alloggio e un rimborso pari a 1500 euro lordi complessivi.
4. Perché

Il progetto FormArti nasce dall’esigenza di strutturare percorsi formativi in campo artistico e culturale
sempre più innovativi e sperimentali in quanto si rivolge a un settore che, seppur in costante evoluzione,
fatica a mostrarsi competitivo a livello nazionale e internazionale. La necessità di continuare a formarsi,
apprendere, conoscere attraverso percorsi non convenzionali è dunque funzionale sia a livello di crescita
personale sia per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.
Oltre ai quattro professionisti senior nazionali e internazionali che accompagneranno la formazione, la
presenza di Ramdom, come soggetto ospitante delle residenze presso gli spazi del nuovo centro del
contemporaneo KORA, attribuisce un valore aggiunto all’insegnamento.
Ramdom è infatti espressione virtuosa di professionalizzazione nel campo dell’arte in quanto associazione
che, nell’arco di dieci anni è stata in grado di avviare, in un territorio marginale e decentrato rispetto ai
grandi centri di aggregazione artistica e culturale come il basso Salento, un progetto di ricerca e produzione
artistica di respiro internazionale.
In modo particolare Ramdom ha avviato il suo percorso di ricerca artistica, e allo stesso modo di
professionalizzazione lavorativa, con il progetto Default.
5. Calendario di lavoro
Febbraio - Marzo 2022 Learning Residency #1: Artista:
Main topic: Esplorazioni dell’abitare
Aprile - Maggio 2022 Learning Residency #2: Artista:
Main topic: Esplorazioni dell’abitare
Aprile - Giugno 2022 Learning Residency #1: Project manager
Project manager senior:
Main topic: progettazione Default21
Maggio - Luglio 2022 Learning Residency #1: Curatore:
Main topic: curatela Default21
Come applicare
I candidati sono invitati a mandare una email a: residency@ramdom.net con OGGETTO: Bando di
selezione_FormArti il tuo Nome e Cognome con i seguenti allegati:
1. Application form completo con le informazioni richieste (Allegato A, CLICCA QUI);
2. Statement dell’artista/project manager/curatore con un focus sui temi d’interesse e un dettaglio dei
principali progetti esposti (max 3), curati o coordinati (massimo 500 parole in formato pdf);
3. Copia della carta d’identità o passaporto in corso di validità;
4. Curriculum Vitae contenente i dati personali, la formazione e le principali esperienze espositive,
curatoriali o lavorative (massimo un foglio A4 in formato pdf);
5. Per gli artisti e i curatori: portfolio con le immagini dei lavori o mostre più recenti o link alla
documentazione utile (video, audio etc.) – massimo cinque immagini o 1MB/Video link Vimeo/YouTube o
website;
6. Consenso al trattamento dei dati personali (Allegato B);
Deadline: 9 gennaio 2022
Comitato di selezione
La commissione di selezione è composta dallo staff di Kora-Centro del Contemporaneo e dagli artisti
coinvolti.

Kora - Centro del Contemporaneo è situato nel cuore del Salento, a Castrignano de Greci, nella cosiddetta Grecia
Salentina ed è ospite delle mura storiche del Palazzo Baronale de Gualtieriis. È un luogo di produzione e ricerca sul
contemporaneo; circa 1600 mq destinati ad accogliere mostre temporanee e permanenti, laboratori educativi, creativi
e residenze artistiche.
Sono, inoltre, presenti spazi per la realizzazione di conferenze, eventi, performance e spettacoli dal vivo.
Un progetto multidisciplinare al quale si aggiunge una biblioteca con testi specifici su argomenti di primario interesse
culturale ed artistico nonché una mediateca specializzata sul tema delle “Terre Estreme”.
Il bookshop completa la proposta con una selezione di libri per pubblici differenti tra adulti, ragazzi e bambini e infine
riviste internazionali. Ad arricchire gli spazi si associa un’area ristoro – il Korabar – e gli esterni del palazzo, che
includono l’accogliente e caratteristico giardino.
Kora è frutto della collaborazione di quattro realtà: Ramdom APS, in veste di capofila dell’ATI costituitasi, insieme allo
studio creativo PazLab, Doc-Servizi e MUTA Impresa Sociale

Formarti è un progetto a cura di Ramdom
con il sostegno della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia

