
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PROGETTO RESIDENZA ARTISTICA PULVERTURM 

1. CONTESTO E OBIETTIVI 

Il progetto di Residenza artistica Pulverturm invita artisti e artiste della città di Matera 

e della regione Basilicata a lavorare per un periodo di tempo determinato come artista 

in residenza nella città di Feldkirch (Stato federato di Vorarlberg, Austria). 

Obiettivo del progetto è stringere una relazione tra Matera Capitale Europea della 

Cultura 2019 e Feldkirch (città candidata per il 2024 insieme a Dornbirn, Hohenems e 

la Regione Bregenzerwald). Si offre in questo modo la possibilità di incontri creativi tra 

artiste e artisti delle due regioni il cui obiettivo è la creazione di un network creativo 

che può estendere i suoi effetti anche dopo il 2019. 

Il progetto potrebbe protrarsi per un periodo pluriennale e si rivolge, nelle diverse 

annualità, a diverse discipline artistiche. Per l’anno 2019, che è l’anno del kick off, sarà 

al centro del progetto l’arte figurativa. 

A partire dal 2020 sarà ospitato a Matera o in Basilicata un artista di Feldkirch o della 

regione di Vorarlberg; i criteri del bando di selezione saranno definiti 

dall’organizzazione austriaca che gestisce la residenza a Feldkirch. 

 

2.  CHI PUÒ PARTECIPARE  

Possono presentare domanda di candidatura gli artisti che, pena l’inammissibilità della 

domanda: 

• hanno la residenza a Matera o nella regione Basilicata; 

• dispongano di una conoscenza basilare della lingua inglese o tedesca; 

• abbiano già esposto le loro opere in almeno due mostre personali e/o 

collettive. 

 

3. COME SI PARTECIPA 

Per partecipare all’avviso pubblico è necessario presentare i seguenti documenti: 

 copia di un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca con 

chiarezza la residenza (carta di identità, non passaporto né patente di guida); 

 curriculum con chiaro riferimento alle esperienze pregresse in campo artistico, 

documentabili attraverso link a book delle proprie opere; 



 

 

 documentazione relativa alle mostre personali o collettive (copia di cataloghi 

delle mostre) – si veda art. 2 

Le candidature sono da inviare in inglese o in tedesco a: 

Amt der Stadt Feldkirch 

Abteilung Kunst, Kultur und Bildung 

Harald F. Petermichl 

Schlossergasse 3 6800 Felkdkirch 

Austria 

harald.petermichl@feldkirch.at 

 

Il termine per le candidature è di 30 giorni dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico 

sul sito ufficiale www.feldkirch.at 

4. COSA COMPORTA ESSERE SELEZIONATI  

L’artista scelto soggiornerà dalle sei alle otto settimane a Feldkirch e avrà a 

disposizione un atelier nella Pulverturm medievale per lavorare. L’atelier dovrà essere 

accessibile in alcuni momenti al pubblico, per rendere possibile un contatto con la 

comunità locale e gli artisti della zona. La realizzazione di una esposizione a Feldkirch 

di quanto realizzato durante la residenza artistica è auspicabile, anche se non 

obbligatoria. La destinazione successiva dell’opera medesima è oggetto di mediazione 

fra l‘artista e la città di Feldkirch. 

La città di Feldkirch: 

 si prende carico dei costi di arrivo e partenza (Aereo da Bari a Zurigo, Economy, 

e viaggio in treno da Zurigo a Feldkirch); 

 mette a disposizione un appartamento completamente ammobiliato in pieno 

centro città gratuitamente; 

 mette a disposizione dell’artista ospite 300 Euro alla settimana quale diaria per 

le piccole spese personali; 

 procura contatti con la scena artistica locale; 

 offre sostegno per i primi giorni per conoscere la città. 
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