X

TERMS AND CONDITIONS
ReA! Art Prize - Artist Residence
ExtrArtis, Artists Residencies for Creative Economy and ReA! Arte
- The two winners are chosen by the jury of ReA! and the external jury of ExtrArtis from the
confirmed finalists of ReA! Art Fair 2022
- A preselection from ReA! and selection by ExtrArtis jury
- Artist must refer to visual arts (e.g. painter, sculptor, photographer, etc.)
- It is necessary for the winners of the residency to produce at least 1 physical object (painting,
statue, etc.) for ExtrArtis
- Date of the Artist Residency (presumably: 1-15. March)
- There is no participation fee as it is a prize that ExtrArtis recognizes for selected artists and
does not include the launch of a call for artists in Residence
- ExtrArtis fully finances the residency and rewards the selected artists with 500 euros
- The selected artists receive 500 euros (from Extrartis) for the production of AT LEAST one
artwork per artist (physical object)
- The selected artists do not have to pay the costs of accommodation, breakfast, and the rent of
the workspace (which pays ExtrArtis about 9,000 euros)
- The costs of transport and food are not included
- The works produced by the artists remain in the permanent collection of ExtrArtis, and the
works can travel for one year off-site. Furthermore, the works will be exhibited in October with
the artists of subsequent editions in a quarterly exhibition at the Residence.
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TERMINI E CONDIZIONI
ReA! Art Prize - Artist Residence
ExtrArtis, Artists Residencies for Creative Economy and ReA! Arte

- I due artisti vincitori vengono scelti dalla giuria di ReA! e da quella esterna di ExtrArtis tra i
finalisti confermati di ReA! Art Fair 2022.
- Una pre-selezione della giuria di ReA! E, successivamente, una selezione da parte della giuria
esterna di ExtrArtis.
- Artista deve fare riferimento alle arti visive (es. pittura, scultura, fotografia, ecc)
- Per i vincitori è necessaria la realizzazione di almeno 1 oggetto fisico (quadro, statua, tableau
vivant, ecc) per ExtrArtis
- Periodo svolgimento: 1-15 marzo 2022
- Non è prevista una quota partecipativa perché si tratta di un premio che ExtrArtis riconosce
agli artisti selezionati e non prevede il lancio di una call for artists in Residence
- ExtrArtis finanzia completamente la residenza e premia gli artisti selezionati con 500 euro
- Gli artisti ricevono 500 euro (da Extrartis) per la produzione di ALMENO un’opera ad artista
(oggetto fisico)
- Gli artisti selezionati non pagano i costi di alloggio, colazione e affitto degli spazi di lavoro (che
paga ExtrArtis , circa 9.000 euro)
- La spese di trasporto e vitto non sono comprese
- Le opere realizzate dagli artisti rimangono nella collezione permanente di ExtrArtis e possono
viaggiare per 1 anno fuori dalla sede. Inoltre, le opere saranno esposte ad ottobre insieme a
quelle degli artisti delle successive edizioni in una mostra trimestrale presso la Residenza.

