
Associazione Culturale Dello Scompiglio 

-------------------------------------- 
Bando per 10 stagisti  

allestimento "A Long Day" - mostra personale di Chiharu Shiota 
a cura di Franziska Nori 

Associazione Culturale Dello Scompiglio 
Inaugurazione 24 maggio 2014 
  

 

Periodo di riferimento: 6 - 24 maggio 2014 
Posti disponibili: 10 
Orari: lunedì a sabato dalle ore 9.00 fino alle ore 18.00 
Luogo: Tenuta Dello Scompiglio- Via di Vorno, 67 – 55012 Vorno, Capannori 
(LU) 
Informazioni: angel@delloscompiglio.org 
Scadenza: 15 aprile 
 
In occasione della mostra "A Long Day" dell'artista giapponese Chiharu Shiota, 
a cura di Franziska Nori, l'Associazione Culturale Dello Scompiglio cerca 10 
stagisti per tutto il processo di allestimento. Il bando è destinato a studenti 
delle Accademie di Belle Arti, studenti di materie umanistiche o neolaureati 
interessati a un primo approccio all'arte contemporanea. Un'opportunità di 
vivere tutte le fasi di realizzazione di una grande installazione site specific in 
cui fili di lana nera intrecciati si svilupperanno nello spazio fino a costruire un 
ordito fitto e intricato. Sarà fondamentale la disponibilità al lavoro in team e 
disporre di abilità manuali, privilegiando, nella scelta dei profili curricolari, 
l'indipendenza per quel che concerne gli spostamenti (la Tenuta Dello 
Scompiglio si trova a Vorno, in provincia di Lucca, a circa 18 km da Pisa). Sarà 
garantito vitto e alloggio per tutta la durata dell'allestimento. 
 
Chiharu Shiota (1972, Osaka, Giappone; vive e lavora a Berlino), dapprima 
formatasi presso la Kyoto Seika University, ha condotto i propri studi a livello 
internazionale, inizialmente con un soggiorno, tra il 1993 ed il 1994, alla 
Canberra School of Art della Australian National University, successivamente in 
Germania presso la Hochschule für Bildende Künste di Brunswick e la 



Universität der Künste di Berlino. Conferma di quest'attitudine cosmopolita 
dell'artista è il suo lavoro come guest professor alla Kyoto Seika University e, 
dal 2011, al California College of the Arts. 
 
Angel Moya Garcia  

Co-Direttore per le Arti Visive Dello Scompiglio  
 
Franziska Nori 

Direttore del Centro di Cultura Contemporanea Strozzina 
 
Application invitation for 10 interns  
Installation of "A Long Day" - solo exhibition by Chiharu Shiota 

Curated by Franziska Nori 
Associazione Culturale Dello Scompiglio 

Opening 24 May 2014 
 

Work period: 6 – 24 May 2014 
Places available: 10 
Hours: Monday to Saturday from 9.00 to 18.00 
Place: Tenuta Dello Scompiglio- Via di Vorno, 67 – 55012 Vorno, Capannori 
(LU) 
Information: angel@delloscompiglio.org 
Deadline: 15 April  

 
The Associazione Culturale Dello Scompiglio is looking for 10 interns to take 
part in the installation of the exhibition "A Long Day" by Japanese artist, 
Chiharu Shiota, and curated by Franziska Nori. The invitation is intended for 
students at Academies of Fine Arts, humanities students or recent graduates 
looking to enter the field of contemporary arts. An opportunity to experience 
all the phases of constructing a large site specific installation in which strands 
of black wool are woven within the space to construct a dense and tangled 
web. You must be able to work in a team and have manual ability. Preference 
will be given to those who have independent means of transportation (the 
Tenuta Dello Scompiglio is in Vorno, in the province of Lucca, about 18km from 
Pisa). Food and board will be provided for the entire duration of the installation 
process. 
 
Chiharu Shiota (1972, Osaka, Japan; lives and works in Berlin), initially 
studied at the Kyoto Seika University, then continued her studies at 
international level at the Canberra School of Art at the Australian National 
University between 1993 and 1994 and subsequently in Germany at the 
Hochschule für Bildende Künste (College of Fine Arts) in Brunswick and the 
Universität der Künste (University of the Arts) in Berlin. Further endorsement 
of this artist’s global aptitude is her work as guest professor at the Kyoto Seika 
University and, since 2011, at the California College of the Arts. 
 
Angel Moya Garcia 
Co-Director of Visual Arts Dello Scompiglio  
 
Franziska Nori 
Director of the Centre of Contemporary Culture Strozzina 
 


