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BANDO PER LA PARTECIPAZIONE A RESHAPE12 /
INCROCI / 
WORkSHOP DI ARTE CONTEMPORANEA IN CITTà /

PROGETTO /

Il binomio arte-città è una tematica interessante sotto più punti di vista, da quello artistico a 
quello sociale. Il progetto è quello di far diventare il Parco di Cemento a Udine il centro di un 
appuntamento fisso, in cui artisti di varie provenienze possano trovarsi e, in una dinamica di vita 
comune e di condivisione di idee, creare e intervenire nello spazio urbano. Ogni anno il tema della 
città sarà trattato attraverso un focus differente.

Ci piace immaginare che in un futuro l’arte sia davvero in grado di cambiare spazi che la 
gente aveva abbandonato, dandogli forma, sostanza, passione. Il concetto che sta dietro a Reshape 
(letteralmente rimodellare, ridisegnare) è proprio quello di cercare, scoprire o riscoprire le possibili 
forme della città, a partire dalla sua forma relazionale.

ASSOCIAZIONE CURANTE /

L’associazione culturale Modo ha come obiettivo fondante quello di riunire giovani artisti di 
discipline diverse, che nel confronto reciproco condividono passioni, talenti, idee l’uno dell’altro. 
Non è importante che i settori d’interesse di ognuno siano diversi: importante non è il “cosa” ma 
il “modo”: quello della condivisione e della relazione. 

L’associazione Modo ha organizzato negli anni scorsi diversi workshop artistici: “1,618” vicino 
a Firenze nel 2009, “En marche” a Roncade (Tv) nel 2010, “Reshape, art and culture reshaping 
urban life” tra 2011 e 2012. Quest’ultimo è un progetto finanzato dalla Comunità Europea 
all’interno del bando “Cultura 2007/2013” e si è sviluppato in cinque laboratori distribuiti in varie 
città europee (tra cui Udine), ai quali hanno partecipato artisti di tre nazioni diverse. Attualmente 
l’associazione sta portando avanti altri due progetti di ambito europeo, “Face the vision” con un 
gruppo di film-maker tedeschi e “Communicating europe. The art as a tool for adult education” 
che coinvolge 15 associazioni in Europa.



PROMOTER

TEMA /

Il tema di Reshape 2012 sarà “Incroci”, tema che può essere interpretato liberamente 
e in diversi modi: incrocio come nuova piazza fisica oppure come oggetto di metafora e 
immaginario.

In una sezione del sito www.associazionemodo.it dedicata alla documentazione per il bando 
di Reshape 2012 i candidati troveranno mappa, foto del luogo e una serie di spunti sul 
tema, che potranno essere utilizzati a discrezione dei candidati come suggestioni di partenza 
nell’elaborazione dell’idea di progetto.

MODALITà DI SVOLGIMENTO /

Parteciperanno al workshop al Parco di Cemento circa trenta artisti di diversi paesi europei. 
Dieci artisti arriveranno tramite il progetto “Communicating europe. The art as a tool for 
adult education” con il sostegno della UE, dieci saranno invitati tra i partecipanti della 
scorsa edizione e dieci saranno selezionati tramite il presente bando.

I lavori verranno introdotti da due giorni di formazione teorica sul tema e un’esplorazione 
del territorio (Udine e provincia).

Le opere dovranno essere eseguite durante la settimana del laboratorio negli spazi del 
Parco di Cemento, saranno poi allestite in una mostra finale negli spazi del parco, per il quale 
devono essere concepite. Con il consenso degli artisti, una delle opere sarà scelta per rimanere 
in esposizione permanente al parco, mentre le altre entreranno a far parte del circuito 
“Artcrossing”. (Si tratta di un’idea diversa, in fase di elaborazione, di concepire il mercato 
dell’arte e il successo di un’opera: le opere infatti, terminato il periodo della mostra al parco, 
potranno essere prese “in affido” da privati o enti. Questi, dopo aver accolto un’opera per un 
periodo, potranno darla nuovamente in affido ad altri. Il sito www.artcrossing.it mapperà gli 
spostamenti delle opere e raccoglierà foto e notizie correlate, mantenendo sempre vivo anche 
l’interesse sugli artisti).

Ogni fase del workshop sarà aperta alla cittadinanza, invitata a partecipare attivamente ai 
lavori, ad intervenire nel dibattito o anche semplicemente a passare nel parco e scambiare 
qualche parola con gli artisti.

PERIODO E SEDE /

Dal 29 giugno (arrivo in serata) all’8 luglio(partenze alla mattina) 2012. Udine, Parco di 
Cemento (Parco Ardito Desio). 
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MODALITà DI ISCRIZIONE /

Il bando è rivolto ad artisti e creativi di qualsiasi disciplina. I partecipanti verranno 
selezionati in base a curriculum, lettera di motivazione e un’idea di progetto.

Il materiale deve essere inviato entro il 31 maggio 2012, tramite posta elettronica all’indirizzo 
info@associazionemodo.it o tramite posta ordinaria (farà fede il timbro postale, ma verranno 
comunque valutate solo le proposte che arriveranno entro il 7 giugno) all’indirizzo:

Associazione Culturale Modo
Via Buia 22
33100 Udine

Si prega di allegare alla domanda i propri dati personali e di contatto (nome, indirizzo, 
recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica).

SELEZIONE /

I dieci artisti verranno selezionati da una commissione composta da membri dell’associazione 
curante e rappresentanti del Comune di Udine operanti nel settore dell’architettura e 
dell’arte. L’esito della selezione verrà comunicato direttamente agli interessati tramite posta 
elettronica, entro il 15 giugno 2012.

BORSA DI STUDIO /

L’associazione Culturale Modo copre, quale borsa di studio agli artisti selezionati, i costi 
complessivi di partecipazione al laboratorio, comprensivi di vitto e alloggio per dieci giorni, 
di assicurazione, costi legati alla didattica e costi logistici.

Restano a carico del partecipante le spese di trasporto dal luogo di residenza alla città di 
Udine ed i materiali utilizzati per realizzare il proprio intervento.


