
FESTIVAL Zu.Art 2016
I Giardini Zu.Art di Case Zucchelli – Vicolo Malgrado 3/2, Bologna

La Fondazione  Zucchelli,  nella  sua  missione  di  offrire  generosamente  ogni  sua  possibile  risorsa  per  la
miglior  riuscita  di  giovani  talenti  artistici,  specialmente  in  situazione  di  bisogno,  intende  valorizzare  il
suggestivo giardino posto sul retro della propria ubicazione attuale, denominandolo Zu.Art e facendone,
oltre che la propria sede, un luogo per esposizioni, concerti, eventi culturali. Un luogo fresco e libero nel
cuore di Bologna, dove incontrarsi, studiare, bere qualcosa con gli amici o fare cene, dove trovare musica e
arte, dove scoprire nuovi talenti e tanto altro...
Perché "la vita, amico, è l'arte dell'incontro" (V. De Moraes)
In collaborazione con altri soggetti interessati, Zu.Art intende essere un nuovo soggetto libero da logiche di
mercato e lontano dai rischi di ridurre la città a museo, offrendo un luogo di eccellenza dell'arte e della vita
dei giovani. Un luogo di ritrovo e di scoperte. Un luogo dove si impara e dove possono nascere amicizie. 
Un incrocio di arti, musaiche e plastiche e pittoriche. Per la prima volta un Festival nato soprattutto da e per i
giovani talenti artistici che studiano a Bologna.
Non  l'esibizione  ma  la  condivisione  di  momenti  di  arte,  creati  o  ospitati,  che  mettono  in  relazione
principalmente le discipline studiate nell'Accademia di Belle Arti di Bologna e del Conservatorio di Musica
Giovan Battista Martini.
Il programma, che si svolgerà nei mesi tra Giugno e Settembre 2016 presso I Giardini Zu.Art e in altri luoghi
definiti con altri partners, prevede concerti, esposizioni, performance, conferenze e workshop.
Il tratto distintivo del Festival sarà l'essenzialità e lo spirito di condivisione.
Nel corso del Festival Zu.Art si celebrerà la Giornata Mondiale della Musica (21 giugno).

Bando di partecipazione al
FESTIVAL Zu.Art 2016

Partecipanti
Il Bando è rivolto a tutti gli artisti singoli o costituiti in gruppo che intendano proporre iniziative culturali
incentrate sull'incontro delle arti. Saranno valutate con particolare interesse le proposte che coinvolgono o
vengono dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e del Conservatorio di Musica Giovan Battista
Martini, vincitori del Premio Zucchelli e non. La direzione artistica opererà una selezione delle domande
ricevute secondo criteri di valore artistico e di fattibilità di realizzazione complessiva negli spazi del Festival.

Scadenza
Le  domande  di  partecipazione  dovranno  essere  inviate  all'indirizzo  e-mail
eventi.fondazionezucchelli@gmail.com entro e non oltre lunedì 29 febbraio 2016.

Validità della richiesta
Saranno considerate valide le domande di partecipazione contenenti:
- Modulo di iscrizione (in coda a questo documento)
- Curriculum vitae
- Breve descrizione del progetto artistico (massimo 10/15 righe)
- Budget preventivo del progetto artistico

Mobile +39 349 5544791

mailto:eventi.fondazionezucchelli@gmail.com


Modulo di iscrizione
FESTIVAL Zu.Art 2016

da inviare entro il 29 febbraio 2016 all’indirizzo e-mail
eventi.fondazionezucchelli@gmail.com

Il/La sottoscritta*__________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________il_______________________________

residente a ______________________________________________________________________

indirizzo _______________________________________________________________________

tel./cell. ___________________________ e-mail________________________________________

DICHIARA

di essere a conoscenza che i propri dati personali, riportati nella presente domanda, sono richiesti
ai  fini  della  costituzione dell’elenco dei  partecipanti  al  Festival  Zu.Art  e che gli  stessi  verranno
utilizzati  esclusivamente  per  tale  scopo.  Si  dichiara  inoltre  di  aver  preso  visione  del  Bando  di
Partecipazione e di accettarlo in tutti i suoi punti.

ALLEGA AL PRESENTE MODULO

- Curriculum vitae
- Breve descrizione del progetto artistico (massimo 10/15 righe)
- Budget preventivo del progetto artistico

DATA _____________                                                                                                        FIRMA

                                                                                                                              _______________________

*  In caso di domanda di partecipazione da parte di più artisti  costituiti  in gruppo, indicare i  dati di un referente e
allegare i curricula vitae di tutti i componenti.
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