
 

                                                                       
 

 

 

Bando Residenza d’artista Düsseldorf - Palermo 

 

 

 

Premessa 

Il Verein Düsseldorf Palermo e. V. viene fondato nel 2013 a Düsseldorf e nasce con 

l’intento di creare un ponte artistico e culturale tra Düsseldorf e Palermo e le rispettive 

regioni, la Renania Settentrionale – Vestfalia e la Sicilia. Il Verein Düsseldorf Palermo e. 

V. è condotto da soci che operano nell’arte come artisti e curatori, rispecchiando una 

visione orizzontale della gestione dei progetti artistici tipica dei Künstlerverein 

(assocazioni/enti di artisti) tedeschi, ovvero l’idea che l’arte debba essere gestita e tutelata 

in primo luogo da chi la produce, ovvero gli artisti. Dalla nascita del Verein Düsseldorf 

Palermo e. V. sono stati tantissimi i progetti a cura del Verein o realizzati in collaborazione 

con enti privati e istituzioni sia in Germania che in Italia. Lo scambio è patrocinato dal 

Comune di Düsseldorf e dal Comune di Palermo che nel marzo 2016 hanno siglato un 

accordo di gemellaggio tra le due città. Dall’agosto 2016 al Verein è stato assegnato un 

padiglione dove svolgere le proprie attività a Palermo presso i Cantieri Culturali alla Zisa, 

rinominato Haus der Kunst.  

 

Residenza 

Al vincitore del bando vengono messe a disposizione una foresteria dove vivere e lavorare 

per la durata di due mesi – marzo e aprile 2018 – e, a fine aprile, la possibilità di presentare 

i lavori prodotti in residenza presso lo spazio espositivo “Atelier am Eck” a Düsseldorf in 

una mostra a cura del Verein Düsseldorf Palermo e. V. . Viene inoltre erogata una borsa 

di 1.000,00 euro, un pass (Künstlerkarte) per accedere gratuitamente ai principali musei di 

Düsseldorf e un rimborso spese pari a 500,00 euro per l’acquisto di materiali. Scopo della 

residenza è quello di permettere all’artista selezionato di interagire con le varie realtà 

artistiche e culturali della città renana e di esprimere questo contatto nelle opere realizzate 

in Germania. 

 



 

Destinatari 

Il seguendo bando è rivolto a tutti gli artisti attivi nell’area metropolitana di Palermo.  

 

Modalità di partecipazione 

I candidati dovranno inviare la propria candidatura via e-mail entro e non oltre il 

30/01/2018 al seguente indirizzo di posta elettronica: duesseldorfpalermo@gmail.com e 

con il seguente oggetto: Bando Residenza d’artista Düsseldorf – Palermo. 

Nella domanda dovranno essere inseriti: 

- Una breve descrizione del progetto che si intende svolgere a Düsseldorf (una pagina, in 

formato PDF); 

- Breve curriculum artistico corredato dei propri contatti personali (una pagina, in formato 

PDF); 

- Portfolio artistico (massimo tre pagine, in formato PDF); 

- Una copia fotostatica del documento d’identità (in formato PDF o JPG). 

Le candidature inviate non dovranno superare i 5 MB. Non saranno presi in 

considerazione documenti trasmessi con modalità differenti da quelle indicate, come 

nemmeno candidature che non rispettino le condizioni indicate nel bando. 

 

Selezione 

Una commissione di esperti, appositamente costituita per il Bando Residenza d’artista 

Düsseldorf - Palermo, valuterà le domande individuando il profilo dell’artista vincitore. La 

commissione di selezione valuterà le specifiche motivazioni e competenze dei candidati. 

Non sono previste graduatorie.  
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