
DEGENZE ARTISTICHE	
Un progetto del Poliambulatorio delle Arti	
Fondazione Policlinico Sant'Orsola – Bologna 
 
 
Cos'è 
Degenze artistiche è la prima call del Poliambulatorio delle Arti, area polifunzionale destinata alla 
ricerca e alla produzione artistica all’interno della Fondazione Policlinico Sant’Orsola di Bologna. 	
 
A chi è rivolto 
La call è aperta a singoli artisti e gruppi di età compresa tra i 18 e i 35 anni.  
 
I partecipanti alla call devono indicare uno o più ambiti disciplinari di appartenenza tra i 
seguenti: 

- Letteratura; 
- Musica 
- Teatro; 
- Danza; 
- Arti visive; 
- Arti multimediali; 
- Arti performative.    

 
Modalità e termine di invio della candidatura 
Singoli artisti e gruppi dovranno compilare il form di partecipazione disponibile sul sito 
www.fondazionesantorsola.it  entro e non oltre le 00.00 del 15/07/2019. 	
 
Dati richiesti: 

- Generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita); 
- Curriculum Vitae; 
- Curriculum artistico e/o portfolio; 
- Materiale foto - video di opere precedenti; 	
- Riferimenti link a sito web e/o social (FB, Instagram); 
- Riferimento, in ordine di preferenza, dei reparti/padiglioni in cui si intende sviluppare la 

residenza artistica; 
- Riferimenti di contatto del singolo artista o del referente del gruppo (indirizzo e-mail, 

numero di telefono); 
- Motivazione di partecipazione alla call. 

 
Obiettivo 
Gli artisti saranno chiamati a realizzare un’opera, produzione originale, nata dall’esperienza 
vissuta all’interno del Policlinico. L’opera sarà prodotta e/o esposta all’interno degli spazi del 
Policlinico di Sant’Orsola di Bologna e resterà di proprietà della Fondazione Policlinico 
Sant’Orsola, che ne garantirà la diffusione e la fruibilità e potrà utilizzarla per il sostegno a progetti 
per il Policlinico di Sant’Orsola.	
 



Le spese di realizzazione dell'opera saranno concordate con il singolo artista/gruppo e saranno a 
carico della Fondazione Policlinico Sant'Orsola. 
 
Operatività 
 

a) La call è aperta dal 15/06/2019 al 15/07/2019.  
I singoli artisti e gruppi dovranno compilare il form di partecipazione disponibile 
sul sito www.fondazionesantorsola.it  entro e non oltre le 00.00 del 15/07/2019.	
 

b) Le proposte saranno visionate e selezionate dal direttore artistico Valerio Grutt e 
dalla commissione composta dai membri della equipe del Poliambulatorio delle 
Arti: Luigi Bartolomei, Andrea Chiesi, Elena Di Gioia e Pierfrancesco Pacoda.  
Alla scadenza della call saranno comunicate le date dei colloqui degli artisti 
selezionati dalla commissione, al termine dei quali  saranno annunciati 
pubblicamente i quattro vincitori della call Degenze Artistiche. 

 
c) Il Poliambulatorio delle Arti mette a disposizione dei vincitori  

 
- un massimo complessivo di 15 giorni di residenza artistica, nei mesi di 

settembre/ottobre, in date che saranno concordate con gli artisti selezionati, in 
base anche alle disponibilità di alloggio. 
Per ogni fase della residenza saranno organizzati due incontri pubblici, aperti a 
tutti, con gli artisti in degenza per seguire l’evoluzione della creazione, per 
rispondere a domande e curiosità del pubblico e per confrontarsi 
sull’esperienza. 
 

- Supporto logistico/organizzativo, in particolar modo per la restituzione 
pubblica del lavoro conclusivo. 
 

- Un sostegno economico agli artisti ospiti di 500,00 euro, più vitto e alloggio per 
un periodo di permanenza di 15 giorni. 

 
d) A conclusione del periodo di residenza artistica l’ammontare assegnato a ciascun 

artista per la realizzazione della propria opera, esito della permanenza, sarà 
concordato con la Fondazione Policlinico Sant'Orsola, che ne sosterrà le spese.  
 

e) La restituzione pubblica dell’opera è prevista nel mese di ottobre 2019 (data da 
definire). 

 
 

Per info: info@fondazionesantorsola.it  
Form per partecipare alla call: https://forms.gle/3A8gPFix5UnietpQ6  

 
 


