
 
 

Accademia di Belle Arti di Roma 

Mostra nell’ambito del progetto EU4Art 

a cura di: Alessandra Monaco e Anna Nacarlo 

 
Non esiste il passato, ma solo il presente del passato (che poi si chiama «memoria»). Non esiste il futuro, ma solo il 
presente del futuro (che poi si chiama «speranza»). L’unico ad avere qualche probabilità di esistere potrebbe essere il 
presente o, per meglio dire, il presente del presente (che poi, in ultima analisi, sarebbe «l’intuizione»).  
Luciano De Crescenzo 
 
 

Oggetto: Bando- Regional Exhibition Accademia di Belle Arti di Roma 
Il gruppo WP2, nell’ambito del progetto EU4Art, organizza la Regional Exhibition dell’Accademia di 
Belle Arti di Roma. La mostra avrà luogo tra ottobre e novembre 2021 e avrà durata di quindici 
giorni. 

Il tema generale del progetto espositivo è la memoria. Ogni Istituzione partner del progetto (Riga, 
Dresda, Budapest) aprirà la propria Regional Exhibition tra ottobre e dicembre 2021.  La mostra 
dell'Accademia di Belle Arti di Roma sarà incentrata sull’idea di costruzione di una memoria per il 
futuro. 

Condizioni di partecipazione 
Possono partecipare al bando gli studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti di Roma e gli ex 
studenti, diplomati al massimo nei tre anni precedenti. 

I linguaggi artistici ammessi sono: pittura, scultura, video, fotografia, istallazioni, performance. 

Modalità di partecipazione 
I partecipanti dovranno inviare entro il 30 giugno 2021 la seguente documentazione in formato 
elettronico: 

1) Modulo di adesione compilato e sottoscritto (allegato A) 
2) Portfolio del candidato (massimo 10 foto con titolo, data e tecnica di ciascun lavoro) in 

formato pdf. Qualora si ritenga necessario si può aggiungere un breve testo che spieghi il 
lavoro 

3) Fotocopia della prima pagina del libretto accademico o documentazione attestante 
l’iscrizione in accademia o del diploma conseguito 

4) Fotocopia documento di riconoscimento 

L’intera documentazione dovrà essere inoltrata all’indirizzo email applicationseu4art@gmail.com 

Diritti di pubblicazione 

L’artista, con la sottoscrizione della scheda di partecipazione, autorizza l’uso delle immagini delle 
opere inserite nel proprio portfolio di presentazione, per la promozione, la comunicazione 
istituzionale e le pubblicazioni legate all’iniziativa. Saranno richieste in seguito foto in alta 
risoluzione delle opere selezionate.  

Pubblicazione dei risultati 

L’elenco degli artisti selezionati sarà pubblicato sul sito dell’Accademia 



 

 

 

Allegato A 

 

Il sottoscritto/a  

Nato/a il                                                     a                               

Residente a     in          

☐ Iscritto/a al                 anno del corso di                                         matricola 

☐	Diplomato nell’anno Accademico 

Indirizzo email                                                              telefono/cellulare  

 

Dichiara di essere titolare delle opere riprodotte in quanto autore 
 

Allega alla presente domanda: 

1) Modulo di adesione compilato e sottoscritto (allegato A) 
2) Portfolio 
3) Fotocopia della prima pagina del libretto accademico o documentazione attestante 

l’iscrizione in accademia o del diploma conseguito 
4) Fotocopia documento di riconoscimento 

 
 

Acconsento che ai sensi della legge 675/96 per la tutela del diritto alla privacy, i dati personali e le immagini 
delle opere da me forniti siano utilizzati a fini promozionali e informativi – compresa pubblicazione -  della 
mostra organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Roma nell’ambito del progetto EU4Art 
 
 
 
 
Luogo e data         Firma                  

 

 

 

 


