
Concorso internazionale per la partecipazione ad AIR*M 4  

21/ 29 agosto 2022 - Frattura di Scanno, AQ, Italia 

AIR*M - Artist In Residency * Mountain è un programma di residenze d’artista, ideato e di-
retto da Valentina Colella, che nasce dalla volontà di valorizzare la ricerca di giovani artist* at-
traverso un progetto tra le montagne d’Abruzzo. 
L’obiettivo è quello di innescare uno scambio attivo tra i/le partecipanti e la collettività locale, 
promosso dall’Associazione Culturale “ROLANDO MARTORELLA”, all’interno di un contesto 
naturale immersivo, quello di Frattura di Scanno. Al termine della residenza è prevista la rea-
lizzazione di una mostra collettiva finale in dialogo con gli studenti coinvolti quest’anno, sele-
zionati all’interno del corso Tecnologie della carta tenuto dalla Prof.ssa Domenica Iovinella, 
presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. 
È inoltre prevista la pubblicazione di un catalogo e la documentazione fotografica e video della 
residenza.  

Partecipazione Il concorso è aperto ad artist* residenti in Italia e all’estero under 35. Nel caso 
di partecipazione di un gruppo dovrà essere identificato un referente.  
La partecipazione al concorso è gratuita.  
Focus 
Le tematiche sono strettamente correlate al contesto ospitante: collettività, ecologia, essenzia-
lità, rapporto uomo-natura.  
Ogni partecipante potrà proporre un’opera in relazione alla sua pratica artistica senza vincoli.  

Materiali, ospitalità e premio: 

• Verrà offerta al vincitore ospitalità per l’intera durata della residenza 
• documentazione fotografica e video 
• testi curatoriali (italiano/inglese) 
• impaginazione grafica e stampa del catalogo relativo alla terza e quarta edizione 
• tutoraggio e assistenza durante tutta la permanenza 
• ufficio stampa 
• organizzazione opening e allestimento  
• film documentario della residenza  
• uso esclusivo della PROJECT ROOM > https://airmountain.weebly.com/project-

room.html 

Sono invece a carico degli artisti: 

• eventuali attrezzi e materiali specifici per la realizzazione dell’opera 
• accettazione del regolamento  
• spese di viaggio per raggiungere Frattura di Scanno (Aq) Abruzzo, Italia 

Termini e modalità  
Per essere ammess* al concorso sarà necessario inviare il seguente materiale: 

• Un'idea attraverso la modalità che si preferisce: testo, concept dell’opera che si intende 
realizzare, progetto grafico realizzabile nelle seguenti modalità: disegni, modelli in sca-
la, render (max 2 pagine A4)  

• Portfolio (opere, bio, CV) 
• Facoltativo: lettera motivazionale (max 1 pagina A4) 

AIR*M PRIZE  
2022



Tutta la documentazione andrà inviata all'indirizzo  
e-mail: artistinresidencym@gmail.com entro e non oltre la 00:00 del 5 agosto.  
Lo spazio riservato al vincitore è la PROJECT ROOM,  
info al link https://airmountain.weebly.com/project-room.html 

Nell’oggetto della e-mail: APPLY - AIR*M 4 - NAME - SURNAME 

Motivi di esclusione Non saranno prese in considerazione le candidature di opere che: 

1. contengano marchi registrati o simboli a valenza religiosa/politica 
2. offensive nei confronti della sensibilità pubblica e di qualsiasi credo religioso, contenen-

ti slogan ideologici, faziosi, inneggianti a qualsivoglia forma di illegalità 

Criteri di valutazione I progetti pervenuti saranno oggetto di una valutazione formulata se-
condo i seguenti criteri (ad ogni voce verrà attribuito un punteggio da 1 a 10): 
- qualità della ricerca artistica e cv  
- qualità del progetto presentato ed aderenza ad AIR*M  

La valutazione si articolerà in una prima fase di preselezione di 5 finalisti,  
effettuata da una giuria composta da: 

Valentina Colella, AIR*M Director 
Geraldina Albegiani, curatrice, scuola CAMPO Torino Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
Rosanna Pezzella, docente, già artista AIR*M 2- AIR*M 3 
Bianca Basile, contributor Balloon, già curatrice AIR*M 2 

I 5 artisti pre-selezionati verranno contattati via e-mail per accordare una video-meeting attra-
verso cui verrà decratat* il/la vincitore/vincitrice di AIR*M PRIZE. Il giudizio della giuria è insin-
dacabile. Qualora il/la vincitore/a dovesse rinunciare si passerà al successiv* artista presente 
in graduatoria. 

Timeline 
Entro il 5 agosto 2022: invio del materiale 
Entro il 7 agosto 2022: comunicazione dei finalisti 
Entro il 10 agosto 2022: annuncio del vincitore 

Contatti e informazioni 
WEB SITE https://airmountain.weebly.com 
E-MAIL artistinresidencym@gmail.com 
INSTAGRAM https://www.instagram.com/air_m_project/ 
FACEBOOK https://www.facebook.com/ArtistInResidencyMountain/ 
YOU TUBE https://www.youtube.com/watch?v=98WR7f1eDRo 
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