
2 MODULO DI PARTECIPAZIONE A Studi festival #2 Milano 2016
scarica il modulo di partecipazione in pdf sul sito www.studifestival.it

'

Studi è il festival degli studi d’artista nella città di Milano. 
Si basa sulla partecipazione attiva degli artisti che nel loro luogo di lavoro presentano 

progetti inediti di mostre invitando altri artisti. 
Coordinando un evento comune Studi festival intende offrire una panoramica, generare una 

mappatura, favorire lo sviluppo di una rete e il dialogo tra i singoli artisti e tra la città e gli artisti. 

EC

Studi #2 si svolgerà dal 15 al 19 marzo 2016.
I 5 giorni del festival sono divisi in 5 focus: uno per ogni macro-zona di Milano.

 I focus saranno così divisi: 
Martedì 15 marzo focus Milano nord est / Mercoledì 16 marzo focus Milano est / 

Giovedì 17 marzo focus Milano sud / Venerdì 18 marzo focus Milano ovest / 
Sabato 19 marzo focus Milano nord ovest.

Tutte le mostre del festival saranno visitabili dalle ore 14 alle 17 o su appuntamento.
I focus saranno dalle 18 alle 21.
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MCondizioni per partecipare:

m Essere artisti visivi professionisti e organizzare la mostra in uno spazio abitualmente utilizzato 
come studio d’artista.
m Gli artisti possono presentare qualsivoglia progetto inedito di mostra purché comprenda la par-
tecipazione di altri artisti
m Compilare correttamente in ogni sua parte il modulo di partecipazione ? (pag. 2), 
allegare il materiale richiesto e inviare il tutto a studi@undo.net entro il 29 febbraio 2016 6
m Per i 5 giorni è consigliata l’apertura delle mostre dalle 14 alle 17 oppure su appuntamento a 
discrezione dello studio. Per la data del rispettivo focus invece gli studi sono tenuti a rispettare l’ 
orario dalle 18 alle 21. La divisione degli studi nei rispettivi focus verrà comunicata ai partecipanti 
al termine delle adesioni dopo il 29 febbraio. 1

La partecipazione a Studi #2 è gratuita , 
_

Il festival è dedicato nello specifico agli studi degli artisti.
 Gli spazi indipendenti che desiderano partecipare/collaborare a Studi #2 potranno proporre un 

progetto per essere inseriti negli gli eventi collaterali. 
Per ulteriori informazioni scrivere alla mail studi@undo.net

U

Studi coordinerà le partecipazioni pubblicizzando le singole mostre attraverso i canali del festival. 
Parallelamente ogni studio promuoverà il proprio progetto secondo le modalità che preferisce .

Studi è un progetto a cura di 
Claudio Corfone, Rebecca Moccia, Vincenzo Chiarandà e Anna Stuart Tovini 
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? Compila correttamente in ogni sua parte e invia a studi@undo.net entro il 29 febbraio 2016 6
 

m Nome e cognome del referente che propone e cura la partecipazione dello studio:___________________________
______________________________________________________________________________________________

m Numero telefono & e indirizzo mail del referente: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________  

m Nome e cognome dell’artista titolare dello studio (o degli artisti in caso di condivisione +) / o nome dello studio:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

m Indirizzo e numero civico dello studio ,:___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

m Altro recapito telefonico studio &:________________________________________________________________

m Titolo mostra:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

m Nome/i artista/i partecipante/i alla mostra:__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

m Breve sinossi o concept del progetto di mostra: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

m Allega ' 2 foto in alta definizione (300 dpi, formato jpeg) dello studio che ospiterà la mostra 

m Allega ' 1 cover-locandina e/o immagine rappresentativa della mostra in alta definizione (300 dpi, formato jpeg)

N
I progetti che risulteranno incompleti o mancanti dei punti sopra elencati non verranno tenuti in considerazione.

q
I dati richiesti verranno utilizzati da Studi al fine di divulgare e pubblicizzare le mostre del festival 

e di dare la possibilità al pubblico di contattare i partecipanti e fruire le mostre.
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