
Tuscan House of Photography

BANDO RESIDENZE 2021

Tuscan House of Photography per l’anno 2021 offre la possibilità a 2 artisti di 
soggiornare presso il centro per sviluppare un progetto personale.
In controtendenza alle logiche spesso stringenti, veloci e altamente 
competitive del sistema dell’arte contemporanea, THP offre la tranquillità 
e il supporto necessario a potersi dedicare ai propri progetti in un luogo di 
grande ricchezza paesaggistica perfetto per concentrarsi e lasciarsi ispirare. 

Chi può partecipare:
La partecipazione è aperta ad artisti visivi, senza limite di età e nazionalità, 
che utilizzano nella propria pratica il mezzo fotografico.
Verranno selezionati due artisti che potranno lavorare in completa libertà al 
proprio progetto e contemporaneamente avere la possibilità di confrontarsi 
con gli altri partecipanti, in un’ottica di apertura e scambio professionale e di 
idee.

Gli artisti selezionati si aggiudicano:
• La residenza artistica. Soggiorno di cinque giorni presso gli spazi THP 

nel periodo compreso tra il 12 e il 16 Aprile 2021. E’ a disposizione di ogni 
artista una camera ad uso esclusivo in appartamento condiviso, provvisto 
di cucina e salotto comuni. 

• Completa libertà nell’utilizzo degli spazi di lavoro.
• Team a supporto logistico, tecnico e curatoriale. 

Deadline:
• chiusura open call: 22 Marzo
• comunicazione selezionati: 31 Marzo
• periodo di residenza: dal 12 al 16 Aprile

Resta inteso che a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 
l’organizzazione si riserva il diritto di modificare le date sopra indicate al fine di rispettare 

le eventuali disposizioni rese in materia dalle competenti Pubbliche Autorità.



Modalità di partecipazione:
I candidati dovranno inviare  la richiesta di partecipazione composta da:
• Breve biografia artistica 
• Lettera motivazionale
• Descrizione idea di progetto da svolgere in residenza
• Modulo di partecipazione compilato 
• Copia documento d’identità 

È necessario inviare la proposta di partecipazione per e-mail all’indirizzo: 
chiara@tuscanhouseofphotography.com, specificando nell’oggetto “THP 
residenze 2021” entro e non oltre le ore 24.00 del 22 marzo 2021. 
Non si accettano altre modalità di invio.

Vincoli:
I candidati selezionati si impegnano a:
• Svolgere l’intero periodo di residenza concordato
• Concedere l’utilizzo delle opere o parti di esse a scopo promozionale e 

divulgativo delle attività di THP.
• Concedere il trattamento dei dati personali e dare la liberatoria per riprese video 

e fotografie realizzate nel corso della residenza da divulgare sulle pagine Social 
e sul sito web di Tuscan House of Photography.

Il/La sottoscritto/a, 
Nome _____________ Cognome _____________ nato/a a _____________ il 
___/___/___, C.F. _____________________________, residente in _____________, 
via _____________, telefono _________________, e-mail _________________, 
website __________________

DICHIARA
 - Di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente le condizioni;
di accettare che i dati personali siano trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003
 - Di autorizzare l’utilizzo delle opere per la realizzazione di eventi e proiezioni 
nell’ambito delle iniziative proposte da The Tuscan House of Photography, così 
come per la pubblicizzazione e la divulgazione delle suddette iniziative.

ALLEGA alla presente domanda i seguenti documenti in formato .pdf:
1. Lettera motivazionale
2. Breve biografia
3. Descrizione del progetto artistico da svolgere in residenza
4. Copia documento d’identità in corso di validità

Luogo e data                  Firma

          


