
        
 

1. “ART’è donna” è un’iniziativa del Comune di Bolzano per promuovere il talento 
di giovani artiste locali nelle arti figurative (pittura, fotografia e arti grafiche) e 
in produzione scultoree di misura contenute, giunta già alla sua VIII° edizione. 

 
2. Il Comune mette a disposizione di n. 10 giovani artiste locali per la durata di ca. 

10 giorni alcuni spazi espositivi gratuiti e le vetrinette nella galleria di passaggio 
tra via Grappoli e piazza Walther nel periodo da ottobre 2019 a maggio 2020 
per organizzare proprie mostre personali.  

 
3. Le artiste, rigorosamente under 35, devono essere residenti in provincia di 

Bolzano o domiciliate a Bolzano per motivi di studio/lavoro. 
 

4. Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate al Comune di 
Bolzano, Ufficio Donna, entro e non oltre il 31 luglio 2019 utilizzando l’apposito 
modulo e allegando lettera motivazionale e un curriculum vitae. 

 
5. Le iscrizioni verranno comunque chiuse, anche prima del termine prescritto, al 

raggiungimento dei 10 posti disponibili. 
 

6. Nel corso del progetto vengono organizzati alcuni incontri laboratoriali e 
formativi, realizzati in collaborazione con Fondazione Museion e con 
l’Associazione degli Artisti, e con la domanda di partecipazione la richiedente si 
impegna nella frequenza degli stessi, fatti salvi eventuali giustificati 
impedimenti non prevedibili così a lungo termine. 

 
7. Il calendario delle esposizioni sarà predisposto dall’Ufficio competente 

effettuando un sorteggio tra tutte le domande pervenute. 
 
8. L’ordine di sorteggio da diritto alla scelta del periodo espositivo tra quelli 

disponibili. 
 
9. Il sorteggio avviene pubblicamente in data da definirsi che verrà comunicata 

tramite il sito della Città di Bolzano. 
 
10.Le spese di allestimento e di pubblicità sono a totale carico dell’espositore.  
 
11.Il posizionamento delle opere deve essere effettuato conformemente agli spazi 

resi disponibili. 
 
12.L’amministrazione comunale non risponde per eventuali danni e furti delle 

opere esposte. 
 
13.Nella sala espositiva è fatto divieto di commercio. 
 
14.A conclusione del ciclo delle personali verrà organizzata durante il mese di 

giugno 2020 una mostra collettiva delle artiste che hanno esposto. 


