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Oggetto:
Il bando TRACCIATI – La Città Sospesa è volto alla selezione di 10 giovani artisti e creativi italiani e stranieri
residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni. I partecipanti selezionati avranno diritto alla partecipazione
gratuita al laboratorio artistico TRACCIATI – La Città Sospesa (Perugia 4-10 giugno 2012), all’ospitalità (vitto
e alloggio) per la permanenza a Perugia nelle giornate del laboratorio e al rimborso delle spese di viaggio a/r fino
a un massimo di 120,00 €/cadauno. Il rimborso delle spese di viaggio sarà erogato solo ed esclusivamente a
fronte di comprovata documentazione (biglietti di treno, aereo, bus).
Il laboratorio artistico:
Il workshop artistico TRACCIATI – La Città Sospesa, condotto dall’artista Bob Gibson, si incentrerà sulla
realizzazione di un’installazione artistica ambientale collettiva e un’opera audiovisiva con l’intento di proporre
alla fruizione pubblica una macro del percorso di fondazione, costruzione e sviluppo di una città. L’obiettivo
sarà perseguito ponendo i partecipanti a confronto con materiali d’immediata collocazione sia ideale che pratica,
concretamente assemblati durante un processo basato su interazione, immaginazione e spontaneità.
L’artista-docente:
Affascinato da sempre dal concetto stesso di città e, in particolare, dallo sviluppo megalitico delle metropoli Bob
Gibson esprime il suo talento creativo attraverso disegno, scrittura, scultura e animazione. Formatosi a Detroit,
San Francisco e Chicago, Bob Gibson ha studiato scultura alla Norwich School of Art ed è stato tra i fondatori del
collettivo The London Police, con il quale tuttora collabora. Suona nella band olandese MOSS.
Termini e modalità di partecipazione:
Sono ammessi alla partecipazione al presente bando tutti i cittadini italiani e stranieri che risiedono e operano in
Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera debitamente sottoscritta in conformità allo
schema di domanda reperibile dai siti www.tracciatiurbani.net, www.comune.perugia.it/informagiovani,
dovranno essere compilate individualmente e consegnate o spedite in busta chiusa, corredate di cd/dvd dati
contenente la documentazione richiesta, all'indirizzo Comune di Perugia – U.O. Informagiovani | Piazza
del Melo - 06122 PERUGIA.
Sulla busta dovrà essere apposta in stampatello la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
LABORATORIO ARTISTICO TRACCIATI – La città sospesa”.
Il candidato dovrà allegare alla domanda:
– copia di documento d’identità in corso di validità
– curriculum vitae et studiorum redatto in italiano e inglese
– una dichiarazione contenente le motivazioni alla partecipazione (max 1500 caratteri) redatta in italiano e in
inglese
e, in base alla propria specializzazione:
– architettura/pittura/scultura: 5 immagini di precedenti lavori formato jpeg max 300dpi
– video making: uno show reel formato quicktime della durata di 1 minuto
– sound design: una propria composizione o brano musicale in formato mp3
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 30 aprile 2012.
I rischi per il mancato o tardivo recapito delle domande s’intendono a carico del mittente.
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Copia elettronica della domanda di ammissione con relativi allegati dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi email:
informagiovani@comune.perugia.it
perugia@tracciatiurbani.net
specificando nell'oggetto “Domanda di partecipazione al workshop Tracciati - La città sospesa”.
Criteri di selezione e risultati:
Una commissione, composta dal docente del laboratorio artistico, Bob Gibson, dal coordinatore del progetto e
da un funzionario del Comune di Perugia, opererà la selezione sulla scorta della documentazione presentata.
Costituirà titolo preferenziale nella selezione l’attestazione di frequenza o possesso di titoli di studio inerenti le
seguenti discipline: architettura, pittura, scultura, video making e sound design.
La valutazione della commissione è insindacabile.
I risultati della selezione saranno pubblicati nei siti www.comune.perugia.it/informagiovani,
www.tracciatiurbani.net non appena la commissione avrà ultimato i propri lavori e, comunque, entro e non
oltre il 15 maggio 2012.
Al termine del laboratorio artistico ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza da parte
dell’organizzazione, a condizione che gli stessi abbiano preso attivamente parte a tutte le attività previste dal
progetto.
Accettazione e clausole del Bando:
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione da parte dei partecipanti di tutte le clausole e indicazioni
contenute nel presente bando.

Per ulteriori informazioni o comunicazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Informagiovani Comune di Perugia
Piazza del Melo (traversa di via Pinturicchio) - Perugia
lunedì > venerdì 10.00 – 13.30 | lunedì e mercoledì 15.30 – 17.00
T +39 075 577 3551 | +39 075 572 8174
perugia@tracciatiurbani.net

