
48H
STUDIO CICCONE

a cura di Leonardo Moretti 

Il progetto nasce da un'idea di Bartolomeo Ciccone, artista fiorentino che dal 2015 trasforma il suo studio in
uno spazio espositivo, assieme a Leonardo Moretti, giovane artista-curatore dell'area pratese, propongono
qui una rassegna espositiva per l'anno 2018, nello spazio dello studio di Bartolomeo, a Palazzo dei Pittori di
Firenze.
  
Studio Ciccone fonda la sua origine sulle esperienze espositive avvenute nel 2015 con“25 anni dopo - Studi
aperti” con Bartolomeo Ciccone, “Fine is Art - Scatti d'autore” di Robert Pettena, e poi ancora nel 2016 con
“Studi aperti 2016 - Accademia a Palazzo” con Han Bin e “Love Story 2016” di Tan Bi De. Le dinamiche
scaturite da tale esperienza hanno portato Bartolomeo a riflettere sulle potenzialità e le possibilità di tali
gesti, e sulla loro eventuale prosecuzione. Nasce così, riflettendo da parte di Leonardo sull'idea proposta, una
ricerca espositiva che trasformi  l'esperienza già avvenuta  da momenti  singoli  a una situazione multipla.
Progettando un percorso che si  configura come una rassegna, lo scopo è quello di dare un corpo solido
all'idea, aprendo alla possibilità di confronto, analisi e arricchimento.

PROGETTO
 
L'obiettivo di questo ciclo espositivo è dare la possibilità ai giovani artisti dell'Accademia di Belle Arti, e non
solo, di confrontarsi al di fuori dei soliti spazi educativi: in primo luogo, attivare il proprio lavoro in uno
spazio-altro che da privato diventa pubblico e, in secondo luogo, intrecciare la situazione espositiva con
quella dello “studio visit”, una dinamica che trasforma la struttura e la fruizione dell'opera. Il senso di questo
progetto è  quello  di  presentare un punto di  vista diverso,  rispetto  alla  galleria  o  al  museo,  cercando di
generare un territorio che trova spazio nello scarto che si crea nell'esperire una situazione espositiva ibrida.
L'invito fatto ai giovani artisti è quello, sicuramente, di pensare al proprio lavoro in virtù di una fruizione
pubblica ma, che allo stesso tempo mantiene, o distilla, quel respiro privato tipico di un'opera in studio.
La nostra idea è quella di generare un “dispositivo” decentrato dai classici canali espositivi, trasformando un
piccolo spazio di lavoro in una piattaforma aperta allo sguardo esterno, dove l'interesse si focalizza non tanto
sull'identità propria del lavoro esposto, ma sull'identità che esso assume, collocandosi come intermezzo tra
privato e pubblico, come elemento di trasformazione che, a seconda delle proprie caratteristiche, reinterpreta
il rapporto tra lo spazio-dispositivo e il fruitore.
L'idea di collocarsi a metà tra lo “studio visit” e la galleria tenta, oltre che di scardinare i nostri concetti di
pubblico e privato, di innescare un meccanismo di “familiarità” con l'opera. Predisponendosi per andare a
vedere un lavoro in una dimensione espositiva come potremmo fare in galleria,  ci  sentiamo più sicuri e
tranquilli  che  andare  direttamente  a  scandagliarlo  nello  studio  del  proprietario.  Ma,  allo  stesso  tempo,
perdiamo tutta una serie di, più o meno, elementi che l'artista potrebbe comunicarci in una diversa sede e
modalità. Quindi, prendendo l'idea di “studio visit” si cerca di estrapolare dal lavoro, e presentare, anche
questa parte che genera in noi un rapporto più profondo con l'opera, potendo, e volendo, inserirsi in alcune
dinamiche che l'hanno creata.
Studio Ciccone si vuole collocare come un piccolo momento di stacco, giocando la sua identità proprio sulla
soglia di una situazione ibrida, aprendosi a esperienze, forse, inedite.
La scelta di un impianto progettuale che preferisce la rassegna rispetto al caso singolo, è dovuto alla volontà
di  mettere  a  confronto più artisti,  con l'obiettivo,  alla  fine  del  percorso,  di  aver  costruito  un terreno di
scambio e instaurato “un'abitudine”. La quale non solo consolida le nostre idee di partenza, ma offre un
ventaglio di esperienze che ci danno la possibilità di capire, e riflettere, su quali sono i linguaggi, i temi e le
scelte di una parte del giovane fare artistico contemporaneo. 



INFO

La rassegna sarà composta da quattro appuntamenti a cadenza mensile, da settembre a dicembre 2018.

Il  progetto  coinvolge  anche  due  Gallerie:  Cartavetra  di  Firenze  e  Studio  38  di  Pistoia,  che  per  due
appuntamenti su quattro proporranno un loro artista concordato con tutto il team. Gli altri due artisti verranno
selezionati tra gli studenti dell'Accademia, se ci saranno proposte ritenute idonee, dopo aver visionato le
candidature.

La situazione espositiva avrà la durata di due giorni: sabato e domenica. Da qui il titolo 48H.
L'orario indicativamente sarà: il sabato dalle h. 16 alle 19 e la domenica dalle h. 15 alle 18, inaugurazione: il
sabato alle h. 16, ma è possibile modificare/concordare le fasce orarie con gli artisti scelti. Le date dei fine
settimana  verranno  definite  in  base  alle  disponibilità  degli  artisti  selezionati  e  comunicate  poi  tramite
calendario.

L'invito è rivolto a tutti i giovani artisti under 35.
La partecipazione è gratuita.
La tematica e i medium sono liberi.
Solo in caso di vendita Studio Ciccone mantiene una percentuale.
Scadenza per invio candidature: 30 agosto 2018.

Misure dello spazio: tre pareti sfruttabili di altezza 3,30 m, parete principale di larghezza 4 m, pareti laterali
di larghezza 2,60 m e 1,90 m, pavimento: utilizzabili 8 mq.

Per info sullo spazio: bartolomeo.ciccone@email.it      

Per inviare la candidatura: leomoro91@hotmail.it 

REGOLAMNETO

Per  partecipare  alla  CALL,  i  lavori  dovranno  essere  inviati  in  una  cartella  denominata
“nomecognomeartista_48H”  tramite  piattaforma  mail,  wetransfer.com  (o  altro),  all'indirizzo
leomoro91@hotmail.it entro e non oltre le h. 24 del 30 AGOSTO 2018, con le seguenti modalità:

● Pdf di presentazione del proprio lavoro
● Breve Biografia dell’artista 
● Immagini di presentazione (max 20 foto) e Pdf di un'eventuale idea del progetto da proporre per lo spazio 
● Questo documento firmato per presa visione

Modalità di selezione

Tutti i lavori pervenuti saranno esaminate e selezionate dal curatore della rassegna e dall'artista dello studio
messo a disposizione. La giuria, tra tutti i lavori in regola con il presente regolamento, selezionerà i progetti
ritenuti idonei alle linee indicate.
La giuria comunicherà l’esito della selezione entro il 10 settembre 2018 tramite posta elettronica.

Diritti e responsabilità

Tutti  i  diritti  relativi  alle immagini  presentate rimangono di  proprietà degli  autori.  L’organizzazione del
concorso si riserva il diritto di riprodurre tali immagini per scopi promozionali del concorso stesso o per la
promozione delle attività in qualsiasi forma e luogo, anche su internet, con l’unico onere di citare ogni volta
il nome dell’autore. I partecipanti concedono quindi gratuitamente i diritti delle opere e dei testi per le varie
forme di promozione come indicato.
Ogni tipo e modalità di utilizzo diversa da questa saranno preventivamente concordati con l'autore.
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Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva gli organizzatori da ogni eventuale
conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali.
L’invio delle immagini da parte dei partecipanti al concorso presuppone che gli stessi siano in possesso del
copyright e delle relative liberatorie. In base a quanto sopra gli organizzatori non possono pertanto essere
ritenuti responsabili di controversie relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza
legata alle immagini oggetto del concorso.

Copyright e Privacy

Il © copyright resta dell'artista o di altra persona che ne detenga i diritti.
I partecipanti alla call autorizzano gli organizzatori a trattare i dati personali ai sensi della L.675/96 (Privacy)
e successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy).
L'iscrizione alla call implica l'accettazione automatica di tutti gli articoli del presente regolamento.

ISCRIZIONE, PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

La/Il/* sottoscritta/o/* ……………………………………………………………Nata/o/* a ………...
………………………
il…………………………………………e Residente in via ……………………………………….
……………………………
Città……………………………………………CAP………………………
Cell…………………………………………………
mail…………………………………………………………………

(firma leggibile)

………...………………………..


