
equilibrio 

 BANDO DI ASSEGNAZIONE PER UNA RESIDENZA ARTISTICA 

dal 19 giugno al 2 luglio 2023 

 ai Baixi di Genova 

 

Il progetto Artisti nel bosco è una giovane iniziativa, al suo secondo anno di attività, che ospita creativi 

italiani e internazionali in residenze bisettimanali. In collaborazione con l’Associazione dei Baixi, sostiene 

particolarmente la ricerca di artisti sensibili al rapporto con l’ambiente naturale valorizzando e 

promuovendo progetti di sculture e installazioni che nel paesaggio e nella materia naturale traggono motivo 

di riflessione.  

Il progetto si colloca ai Baixi, una località di notevole valore naturalistico inserito all’interno del perimetro 

comunale della città di Genova. La sua posizione appartata, pur rimanendo a stratto contatto con l’area 

urbanizzata del quartiere di Pegli, ha conservato un ambiente naturale suggestivo strettamente correlato 

alla presenza del torrente, dell'area boschiva adiacente e da piccoli nuclei di edilizia rurale.  

 

Ogni anno l’associazione finanzia un percorso residenziale per un artista che si fa interprete di una 

riflessione sul il tema proposto. 

Quest’anno è “Equilibrio”: condizione dinamica costantemente ricercata, mai raggiunta, forse persa per 

sempre.  Situazione che sfugge nella sua dimensione collettiva ma che individualmente ci interpella, si 

impone come necessità profonda e ineludibile. Speranza, anelito, volontà.   

 

 

 

La partecipazione alla selezione è aperta ad artisti italiani o stranieri che abbiano raggiunto la maggiore età.  

 

Gli artisti che aderiranno alla proposta avranno la possibilità di sviluppare il progetto di una scultura o 

istallazione che verrà troverà posto dell’area esterna dell’associazione (bosco, prato, torrente) in una 

posizione da concordare congiuntamente.  

Si privilegeranno opere che utilizzeranno prevalentemente il materiale naturale reperibile in loco.  

 

Modalità di partecipazione:  

Gli artisti interessati dovranno inviare la seguente documentazione: 

1. questo bando con il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e firmato 

2. fotocopia di un documento d’identità   

3. bozzetto grafico o fotografico 

4. presentazione scritta e versione ridotta della stessa (max 10 righe) 

5. cv con documentazione relativa alla produzione artistica recente 

6. Una foto dell’artista (definizione adatta alla stampa – per inserimento nel sito) 

 

La documentazione va inviata in formato pdf all’indirizzo email baixigenova@gmail.com   

entro il giorno 30 marzo 2023 

  

Sarà cura del comitato organizzatore valutare le proposte ed invitare gli artisti prescelti  

entro il 15 aprile 2023 

 

 

mailto:baixigenova@gmail.com


Sono offerte dalla residenza:  

. l’alloggio in una casetta indipendente immersa nel verde, 

. i pasti, in condivisione con gli ospiti della struttura presenti al momento 

. la messa a disposizione di locali di lavoro, attrezzature per la realizzazione del progetto 

. un budget fino a 200 euro per l’acquisto dei materiali necessari  

. supporto organizzativo e tecnico 

. accompagnamento all'arrivo e alla partenza 

. incontri, workshop, visite. 

. il sostegno al fine di facilitare lo scambio con interlocutori locali o controparti istituzionali sul territorio 

. un evento al termine del periodo di residenza aperto alla collettività 

 

Durante il periodo di residenza l’artista è invitato a condividere il proprio percorso nella realizzazione 

dell’opera attraverso studio-visit, incontri o workshop. 

 

 

                                         MODULO DI ISCRIZIONE 
 

NOME ____________________  COGNOME________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA_________________________________ NAZIONALITA’_________________ 

 

DOMICILIO (via, città, provincia)______________________________________________________________ 

 

EMAIL__________________________________ TELEFONO__________________________________ 

 

Dichiaro di aver letto e accettato integralmente il regolamento descritto nel bando. 

 

Data________________     Firma______________________________ 

 

Autorizzo espressamente l’organizzazione del progetto Artisti nel Bosco nella figura di Francesca Pieri, 

responsabile del trattamento dei dati, a trattare i dati personali trasmessi, ai sensi della legge di cui all’art. 

13, Regolamento Europeo 2016/679/UE, ai fini dell’elaborazione dell’ evento. 

Sono consapevole che al termine della residenza l’opera realizzata diverrà proprietà dell’Associazione dei 

Baixi e sarà esposta, fotografata, ripresa ai fini della realizzazione della residenza e della sua comunicazione, 

attraverso i canali di cui il progetto dispone. 

 

 

Data________________     Firma______________________________ 

A r t i s t i  n e l  B o s c o  
www.artistinelbosco.com 
www.instagram.com/artisti.nel.bosco 
Via Faone 32, 16155 Genova 
Tel. +39 3496474708 
email: baixigenova@gmail.com 
 
 

Associazione dei 

Baixi 
 

https://artistinelbosco.weebly.com/
http://www.artistinel/
http://www.instagram.com/artisti.nel.bosco

