OSCILLAZIONI 2022
OPEN CALL FOR ARTISTS UNDER 35

L’open call invita artisti under 35 di qualsiasi nazionalità che candideranno opere appartenenti
alle discipline della fotogra a, video arte, installazione, performance. Le opere degli artisti
selezionati verranno esposti nella terza edizione della rassegna OSCILLAZIONI curata da Gianni
Neri, dal 30 luglio al 10 agosto 2022 a Pontremoli - Villa La Cartiera e i locali adiacenti della
fabbrica del Ghiaccio. Le opere di autori di diversa formazione e linguaggio espressivo,
proporranno al visitatore un percorso del tutto suggestivo tra ambiente arte e natura.
Gli artisti possono partecipare sia in forma singola che associata, candidando una o più opere.
La partecipazione alla call è gratuita e aperta a tutti.
L’esito delle selezioni verrà inviato via mail entro e non oltre il 10 luglio 2022. L’artista selezionato
che parteciperà all’evento dovrà farsi carico dei costi legati alla produzione, al trasporto e/o alla
spedizione delle opere.
Al primo classi cato della call, in aggiunta all’opportunità di promuovere il proprio lavoro e di
arricchire il proprio portfolio, riceverà un contributo di € 400 a titolo premio.
Altri due nalisti saranno invitati a esporre un opera in Oscillazioni OFF. (Senza contributi e a
spese degli artisti)
Tutte le informazioni della selezione per l’edizione di OSCILLAZIONI 2022 verranno pubblicate sul
sito web di Lunicafoto.it, Instagram e FB|Lunicafoto e NōGallery
Modalità di partecipazione
Il bando è aperto a tutti gli artisti visivi italiani e internazionali. Il candidato potrà presentare un
progetto artistico già realizzato o in progress da esibire all’interno della rassegna.
Le informazioni necessarie per la domanda comprendono:
1. Descrizione dettagliata dell’opera che includa in un unico Pdf il titolo, una didascalia con
anno, tecnica, materiali e misure;
2. Lettera motivazione
3. Portfolio
4. Biogra a
Ognuno dei le deve essere siglato con il cognome e nome del candidato.
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Il materiale dovrà essere inviato entro la mezzanotte del 26 giugno 2022 via email all’indirizzo:
info@lunicafoto.it
(Si consiglia l’utilizzo di we.transfer per allegati che superano i 5 Mb).

