
TERMINI E CONDIZIONI 
NOA NOA ART RESIDENCY 

Art.1 - Finalità 
L’associazione Culturale Middlemist Cutural Association indice la prima edizione della residenza per artisti 
Noa Noa Art Residency - dall’1 al 17 Luglio 2017- finalizzata alla promozione dell’arte contemporanea. 
Noa Noa Art Residency volge particolare attenzione ai giovani artisti per creare un ponte tra Est e Ovest, e 
vice-versa, e per uno scambio culturale tra differenti culture artistiche. . 
L’Associazione offre: 

 ⁃ un alloggio presso Minggu Luxury Villas, dall’1 Luglio al 17 Luglio 2017 

 ⁃ uno studio predisposto per il lavoro dall’1 Luglio al 17 Luglio 2017 

 ⁃ un calendario chiamato Diario Per Artisti che comprenderà: programma di lavoro, orari di 

  lavoro, attività inerenti alla residenza 

 ⁃ una mostra collettiva a Bali. I cinque vincitori esporranno le proprie opere prodotte durante 

  la residenza, insieme ad opere di artisti locali 

 ⁃ una mostra collettiva in Italia presso Martina’s Gallery. L’esatta data verrà decisa durante la 

  residenza insieme ai 5 vincitori 

 ⁃ supporto di professionisti di settore durante la residenza 

 ⁃ un assegno pari a 500 euro per rimborso spese in loco 

La residenza è a tema libero e include sei sezioni: pittura, disegno e illustrazione, installazione, fotografia, 
video, arte digitale.  

Art. 2 - Tempistiche 
Noa Noa Art Residency è pianificata secondo le seguenti date : 

 ⁃ 1 Novembre 2016 comunicazione ufficiale del progetto Noa Noa Art Residency e  
  pubblicazione del bando 

 ⁃ 30 Aprile 2017 chiusura bando. Tutte le applicazioni devono essere pervenute entro e non 
  oltre questa data. La data riportata sull’applicazione online 
  http://noanoaartresidency.com/apply-now/ attesta la data ufficiale dell’iscrizione. 

 ⁃ 15 maggio 2017 comunicazione ufficiale e pubblicazione, sulle testate giornalistiche di  

  settore, dei 5 artisti selezionati per Noa Noa Art Residency. Comunicazione sul sito  
  ufficiale di riferimento http://noanoaartresidency.com 

 ⁃ i 5 vincitori saranno contattati direttamente dagli organizzatori 

 ⁃ 1 Luglio - 17 Luglio 2017: periodo di residenza a Bali, Indonesia. Arrivo 1 Luglio 2017,  
  partenza 17 Luglio 2017 
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Art. 3 - Tecniche Artistiche 
Noa Noa Art Residency è aperta a giovani artisti o professionisti ed è fondata su una politica di non 
discriminazione. Tutti gli artisti avranno uguale opportunità di partecipare alla residenza indipendentemente 
da razza, sesso, religione, nazionalità. 
Ogni artista può partecipare alla residenza compilando il form online presente sul sito http://
noanoaartresidency.com/apply-now/ e presentando almeno 5 foto di propri lavori. 
Dettagli su tecniche artistiche: 

 ⁃ Pittura: stile, tecnica, supporto e dimensioni libere.  

 ⁃ Disegno e Illustrazione: stile, tecnica, supporto e dimensioni libere. 

 ⁃ Installazioni: lavori creati con qualunque materia organica o inorganica. Possono includere 
  suoni, luci, video, movimenti meccanici senza limiti di dimensioni. 

 ⁃ Fotografia: digitale o analogica inclusa elaborazione digitale.  

 ⁃ Arte Digitale: immagini generate utilizzando computer, tablet, smartphone o applicazioni  
  dove la tecnologia è predominante. Il lavoro può essere esposto su monitor o su supporto  
  bidimensionale. 

Art. 4 - Giuria 
La selezione dei lavori presentati sarà selezionata da una giuria internazionale composta da 5 professionisti 
del settore. 

 ⁃ Martina Corbetta, supervisore della giuria 

 ⁃ Roberto Pisoni, direttore di Sky Arte 

 ⁃ Rossella Farinotti, curatrice e critica d’arte, fondatrice di LabRouge (labrouge.com) 

 ⁃ Matteo Bergamini, giornalista di Exibart (exibart.com)  
Il sistema di valutazione consiste in un periodico esame del materiale dei candidati. 
Dopo la valutazione, la giuria esprimerà all’unanimità  i 5 artisti selezionati che verranno nominati il 15 
Maggio 2017. 
La decisione della giuria sarà definitiva, irrevocabile e non contestabile. 

Art. 5 - Premio 
Il Premio Noa Noa Art Residency è suddiviso nelle seguenti sezioni: 
Premio Istituzionale: 

 ⁃ assegno da 500 euro per rimborso spese che verrà consegnato ad ogni vincitore dopo l’arrivo 
  a Bali. 
Premio Artist-In-Residency: 

 ⁃ un alloggio presso Minggu Luxury Villas, dall’ 1 Luglio al 17 Luglio 2017 

 ⁃ uno studio predisposto per il lavoro dall’1 Luglio al 17 Luglio 2017 

 ⁃ un calendario chiamato Diario Per Artisti che comprenderà:  
  PROGRAMMA DI LAVORO: gli artisti lavoreranno nello studio durante tutto il periodo  
  della residenza; 
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  PROGRAMMA CULTURALE: gli artisti entreranno in contatto con la cultura locale   
  attraverso tour programmati; 
  ATTIVITÀ CULTURALI: gli artisti incontreranno figure professionali per talks, workshops  
  e incontri a tema. 

 ⁃ tutto il programma sarà disponibile online dall’1 Gennaio 2017 
  http://noanoaartresidency.com/program 
Premio Artist-In-Gallery: 

 ⁃ mostra collettiva a Bali. I 5 artisti selezionati esporranno i lavori prodotti durante il periodo 

  di residenza insieme ad una selezione di opere di artisti locali. 

 ⁃ mostra collettiva in Italia presso Martina’s Gallery. La data verrà decisa durante la residenza 
  insieme ai 5 artisti selezionati. 

Art. 6 - Metodo di iscrizione 
I candidati possono applicare solo ed esclusivamente online sul sito www.noanoaartresidency.com entro e 
non oltre il 30 aprile 2017. 
I candidati devono compilare tutti i campi presenti nel form. 
I candidati devono tenere una copia della documentazione inviata via mail al momento dell’applicazione. 

Art. 7 - Quota di iscrizione 
Per un parziale supporto delle spese di organizzazione, la tariffa per l’iscrizione è di 40 Euro. 
Il pagamento è accettato solo attraverso carta di credito attraverso la piattaforma PayPal sul sito http://
noanoaartresidency.com/apply-now/.  
I candidati devono tenere la ricevuta del pagamento. 
La tariffa di iscrizione non è rimborsabile 
La tariffa garantisce l’iscrizione ma non garantisce la selezione per la residenza. 

Art. 8 - Processo di selezione 
La giuria sceglierà i lavori che verranno accettati per la selezione del premio come descritto nell’Art 3. 
La giuria esaminerà solo i dati inviati attraverso l’application form presente sul sito  http://
noanoaartresidency.com/apply-now/ ad esempio: 
 • opere 
 • mostre personali  
 • mostre collettive 
 • curriculum scolastico 
Per la scelta dei 5 vincitori la giuria esaminerà: 
 • ricerca artistica 
 • poetica 
 • qualità 
 • innovazione 
 • contemporaneità 
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Sarà chiesto ai 5 artisti selezionati di inviare un dossier più specifico, includendo un massimo di 10 opere. 
Dopo l’invio del materiale sarà fissato un meeting su Skype per conoscere più nel dettaglio il lavoro degli 
artisti. 
Il risultato della selezione di Noa Noa Art Residency sarà pubblicato ufficialmente il 15 Maggio 2017 sul 
sito noanoaartresidency.com. 
Sarà chiesto ai 5 artisti selezionati di compilare un form per assicurare la partecipazione alla residenza Noa 
Noa Art Residency a Bali. 
Verrà chiesto di inviare il form via mail con fotocopia di documento d’identità allegato. 

Art. 9 - Responsabilità 
L’associazione culturale Middlemist Cultural Association e il team di Noa Noa Art Residency non è 
responsabile di eventuali furti o danni di qualsiasi tipo ad opere o persone durante tutto il periodo della 
residenza a Bali (1 Luglio 2017- 17 Luglio 2017). 
Ogni tipo di assicurazione sarà a carico dell’artista e sarà di sua completa responsabilità. 
Accettando il form (Termini e Condizioni) tutti gli artisti sollevano l'associazione culturale Middlemist 
Cultural Association da ogni tipo di responsabilità verso possibili danni causati ad opere o persone. 
Conseguentemente la totale responsabilità delle opere e di eventuali danni/furti ricade totalmente sull’artista 
stesso il quale dichiara che l’associazione culturale Middlemist Cultural Association non pagherà nessun tipo 
di indennizzo in caso di furto o danno. 
Non è richiesta nessun tipo di assicurazione sanitaria, ma si consiglia vivamente ad ogni artista di attivare 
un’assicurazione per tutta la durata della residenza. 
L'associazione culturale Middlemist Cultural Association non sarà responsabile in nessun tipo di modo per 
eventuali spese sanitarie. 
È severamente proibito usare materiali tossici durante tutto il periodo di residenza. 
Potete trovare tutte le informazioni necessarie sul sito www.noanoaartresidency.com, per ulteriori chiarimenti 
vi invitiamo a contattarci via mail. 
Le spese di viaggio saranno totalmente a carico degli artisti. 

Art. 10 - Consenso 
I cinque vincitori hanno il diritto di rifiutare l'ammissione e la partecipazione a Noa Noa Art Residency, ma 
i costi di ammissione non sono rimborsabili. 
Ogni artista concede a Middlemist Cultural Association tutti i diritti di riproduzione, pubblicazione, 
traduzione e comunicazione, in qualsiasi modo e senza eccezioni. 
Nel pieno rispetto del diritto morale dell'autore, l’associazione culturale Middlemist Cultural Assocuation 
può usare l'immagine dell'artista per le attività e la diffusione. 
Ogni candidato autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy 675/96 (Legge 
sulla privacy) e le sue successive modifiche nel decreto legislativo 196/2003 (Codice della Privacy) 
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La partecipazione Noa Noa Art Residency si basa sulla conoscenza e l'accettazione integrale delle seguenti 
operazioni: 

• Art. 6 - Metodo di iscrizione 

• Art. 7 - Quota di iscrizione 

• Art. 9 - Responsabilità 

• Art. 10 - Consenso 
Quando gli artisti approvano l'accordo si uniscono automaticamente all'associazione in qualità di membri. 
Tutti gli artisti iscritti accettano automaticamente Statuto dell'Associazione. 


