LA RESIDENZA ALL’ESTERO

La Cité Internationale des Arts in Rue de L'Hotel de Ville, nel quartiere del Marais a Parigi è stata
inaugurata nei primi anni Sessanta. Il centro offre residenze d’artista per giovani studenti di arte,
inclusi musicisti, pittori, scultori e disegnatori non residenti a Parigi e provenienti dai paesi esteri.
INFORMAZIONI GENERALI
La Cité Internationale des Arts è un istituto no-profit per l’internazionalizzazione delle arti nato a Parigi
grazie alla collaborazione tra il governo francese e sponsor privati nel Settembre 1957. La prima residenza fu inaugurata nel Luglio 1955. Attualmente il centro è composto da oltre 300 studi d’artista.
Lo scopo del programma è dare un’opportunità agli artisti che operano in diversi campi delle arti
visive e provenienti da diversi paesi del mondo per condividere le proprie esperienze a Parigi,
lavorare, discutere, scambiare idee e contribuire così allo sviluppo reciproco, fruendo di tutto ciò
che la città di Parigi offre come centro tra i più importanti dell’espressione artistica mondiale.
La Cité è situata lungo la riva destra della Senna, di fronte all’Ile St. Louis, nel quartiere del Marais.
Ogni atelier è stato progettato per le esigenze specifiche di pittori, scultori, ingegneri, architetti,
musicisti, ballerini, coreografi, registi e video maker. Il complesso include una sala riunione, una
sala prove per i musicisti, una sala proiezioni, due ampie sale espositive e una sala da concerto
che ospita 150 persone.
Gli artisti selezionati per la residenza possono provenire da uno dei campi delle arti visive, inclusa
la performance, i video e l’arte multimediale e a qualsiasi livello del loro percorso professionale.
La Cité non è stata progettata per accogliere unicamente studenti ma anche artisti che desiderano
svolgere una residenza a Parigi o coloro il cui percorso artistico potrà essere fortemente
influenzato da un’esperienza nella capitale francese.
Gli artisti selezionati per la residenza alla Cité possono essere agli inizi della propria carriera e
possedere uno spiccato talento artistico oppure trovarsi in una fase più avanzata e riconosciuta
del proprio percorso artistico. Tutte le candidature saranno monitorate da una commissione
interna alla Cité per verificarne la corrispondenza ai criteri di selezione dell’istituto.

