
 INTERNO 13  
 ORGANIZZAZIONE PER LA RICERCA ARTISTICA CONTEMPORANEA 

 

 OPEN CALL  
21 ottobre - 20 dicembre 

Interno 13 è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico e progressista fondato nel               
2015 per iniziativa di Alberto Ceresoli. L’organizzazione è impegnata in un lavoro di             

archiviazione di portfoli artistici e rivolge particolare attenzione ad artisti emergenti e studenti             
di Accademie di Belle Arti presenti sul territorio nazionale.  

L’archivio è strumento di studio e stimola il team curatoriale a riflettere sulla ricerca artistica               
contemporanea. 

PROGETTI 

Opera al centro  

Riflettendo sull estratto testuale di un’intervista condotta da Chiara Bertola a Hans Ulrich Obrist,              
presentata sul volume “Curare l’arte” - Mondadori Electa S.P.A. , prende vita Opera al centro: una                
residenza/studio che coinvolge gli artisti selezionati dall’archivio portfoli. 

Con l’intento di valorizzare il processo creativo e la sperimentazione dell’artista, la residenza/studio             
è aperta al pubblico offrendo la possibilità allo stesso di interagire con l’artista e con il suo lavoro.                  
Attraverso il dialogo tra l’artista e i cittadini invitati alla partecipazione delle iniziative promosse              
dall’Associazione, attraverso il dialogo continuo tra l’artista e il team curatoriale e la             
documentazione progressiva del lavoro, il progetto intende “ rimettere l’opera al centro”.  

Progetto V.I.A.  

V.I.A. (Video In Archivio) nasce con l’obiettivo di dare visibilità a giovani artisti che utilizzano il                
video come medium per la propria ricerca artistica.  

È attraverso il progetto di archiviazioni portfoli, che gli artisti selezionati sono invitati a presentare 
l’opera video in sede.  

GESAMTKUNSTWERK 

Il progetto editoriale GESAMTKUNSTWERK mira ad annullare i confini delle singole arti attraverso             
un procedimento competitivo sinergico e aggregativo. 
Il magazine abbraccia il concetto di Arte Totale, formulato dal compositore Richard Wagner, per              
definire la sua idea di sintesi tra le arti. Con la direzione di Interno 13 - organizzazione per la ricerca                    
artistica contemporanea e con la collaborazione di giovani professionisti, il magazine si definisce             
come gruppo di ricerca che rivolge il proprio sguardo all'Arte e alle sue molteplici declinazioni. 
 

OPEN CALL 

La call è rivolta ad artisti e studenti di Accademie di Belle Arti. 
Inviare il proprio portfolio entro e non oltre il 20 dicembre contattando l’organizzazione all’indirizzo              
info.internotredici@gmail.com   precisando come oggetto “open call I13 - 2016 ”. 
Ѐ consigliato allegare una breve presentazione, bio e curriculum vitae. 
La partecipazione è gratuita.  
 

 

 per informazioni 

info.internotredici@gmail.com 
ALBERTO: 333 5607665 
AURORA: 347  0316106 

 
https://www.facebook.com/organizzazioneperlaricercaartisticacontemporanea/ 


