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TERMS AND CONDITIONS

ReA! Art Prize - Artist Residence
ExtrArtis, Artists Residencies for Creative Economy and ReA! Arte

- The two winners are preselected from the confirmed finalists of ReA! Art Fair 2022 by the jury
of ReA! after that the preselected artists will have to produce a written and graphic proposal of
the artworks they intend to produce for ExtrArtis
- ExtrArtis will then analyze the proposals to select two artists who will have the opportunity to
spend two weeks at ExtrArtis Artist Residence
- Following the selection, the artists will have 24 hours to accept the proposal by signing
ExtrArtis’s   privacy and residence documentation, under penalty of exclusion from the selection
- The artists do not have any restriction on age, gender or nationality but they must refer to
visual arts (e.g. painter, sculptor, photographer, etc.)
- Date of the Artist Residency (presumably: 1-15. March)
- There is no participation fee for the winners of the residency but they must produce at least 2
physical objects (painting, statue, etc.) for ExtrArtis
- ExtrArtis fully finances the residency and rewards the selected artists with 500 euros for the
production of AT LEAST two artworks per artist (physical object)
- The selected artists do not have to pay the costs of accommodation, breakfast, and the rent of
the workspace so these services will be completely free for them
- The costs of transport and food are not included the artists have to bear these costs
- 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 an exhibition at the Residence.



X

TERMINI E CONDIZIONI

ReA! Art Prize - Artist Residence
ExtrArtis, Artists Residencies for Creative Economy and ReA! Arte

- I due artisti vengono scelti con una pre-selezione di finalisti confermati dalla giuria di ReA! a
valle della quale devono produrre una proposta scritta e grafica delle opere che intenderanno
produrre per ExtrArtis
- Successivamente ExtrArtis si occuperà di analizzare le proposte per selezionare due artisti
che vivranno l’esperienza di Residenza d’Artista organizzata dal progetto
- A valle della selezione gli artisti avranno 24 ore per accettare la proposta firmando la
documentazione privacy e residenza, pena l’esclusione dalla selezione.
- Gli artisti non hanno limite di età, genere, nazionalità ma devono fare riferimento alle arti visive
(es. pittura, scultura, fotografia, ecc)
- Periodo svolgimento: 1-15 marzo 2022
- Per la partecipazione alla residenza di ExtrArtis non è prevista una quota partecipativa ma è
necessaria la realizzazione di almeno 2 opere d’arte in qualità di oggetti fisici (quadro, statua,
tableau vivant, ecc)
- ExtrArtis finanzia completamente la residenza e premia gli artisti selezionati con 500 euro per i
costi materiali e di produzione di ALMENO due opere ad artista (oggetto fisico)
- ExtrArtis copre tutti i costi di alloggio, colazione e affitto degli spazi di lavoro che saranno
quindi gratuiti per gli artisti
- La spese di trasporto e vitto non sono comprese ma sono a carico dell’artista
- Le opere realizzate dagli artisti in residenza 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 altre edizioni in una mostra presso la Residenza.


