
formarsi con il giuoco

Ludotipo offre formazione attraverso l’esperienza del giuoco
Ludotipo crea situazioni di convivialità, condivisione e collaborazione
Ludotipo organizza eventi ed incontri di giuoco, didattica, arte e gusto

CALL FOR ARTIST 

Deadline 
12 MAGGIO 2017

WALDEN vs GARDA: 
RESIDENZA DI LUDOTIPO PER 4 ARTISTI

1 Luglio | 31 Agosto 2018 
Campo di Brenzone, Lago di Garda, Verona

Sono aperte le candidature per la residenza d’arte contemporanea “Walden vs Garda”.
che si svolgerà presso il paese di Campo di Brenzone sul Lago di Garda, nel territorio di Verona.

“Walden vs Garda” è organizzata da Ludotipo.
Campo di Brenzone è un paese situato alle pendici delle montagne che guarda il lago di Garda dall’alto 

regalandoci un immenso paesaggio. E’ un paese che stava crollando ma che l’uomo cerca di salvare: 
ha percepito la magia che si respira entrando a far parte di quei mattoni.  

Campo di Brenzone è una borgata medievale che un tempo era la porta d’entrata 
per il monte Baldo e per l’alto lago e che oggi è abitata solo da due famiglie. 

La Fondazione Campo vuole far rivivere Campo grazie ad un progetto di ripristino 
di abilità delle abitazioni, l’apertura di laboratori tradizionali della civiltà contadina 

baldense e di attività culturali ed artistiche legate al contemporaneo. 
Ludotipo è un’associazione culturale no-profit con sede a Verona, fondata dall’artista Matia Chincarini. 

Ludotipo organizza eventi di carattere artistico e ludico, incontri con artisti e collaborazioni che 
vedono in primis la decontestualizzazione e la valorizzazione dell’arte attraverso il “Giuoco”. 

Campo di Brenzone è meta di turismo sportivo e di chi dal lago ha 
voglia di passeggiare nella natura ed è raggiungibile in automobile.



BANDO

 Candidatura
“WALDEN vs GARDA“ chiede di essere riconosciuto attraverso il versamento della quota associativa di 
15.00 euro, contributo che permetterà di candidarsi alla selezione. I fondi raccolti saranno utilizzati da 
Ludotipo come parziale copertura delle spese organizzative e per il rimborso spese dato ai 4 artisti 
selezionati (150€). Permetterà inoltre ai giudici di selezionare gli artisti, di frequentare gli spazi 
dell’associazione, di partecipare ad eventi, incontri, tavole rotonde, dibattiti e qualsiasi altra forma di 
aggregazione “Giuocosa” che l’associazione promuoverà solo in forma gratuita per l’anno 2018/2019.
Le spese per la realizzazione dei giuochi sono a carico dell’Associazione LUDOTIPO e di eventuali sponsor 
tecnici.

Gli artisti interessati potranno candidarsi esclusivamente inviando copia del versamento della quota 
associativa (15.00 euro), il presente modulo firmato e le foto delle opere (formato jpeg, risoluzione 300 dpi) 
che intendono presentare esplicative della propria poetica. In caso le opere non fossero ancora state 
realizzata, sarà sufficiente inviare i progetti intellettuale e i dettagli tecnici. È gradito anche un breve 
curriculum artistico.

TUTTO IL MATERIALE RICHIESTO DOVRÁ ESSERE NOMINATO CON IL NOME DELL’ARTISTA ED 
INVIATO ENTRO E NON OLTRE IL 12 MAGGIO 2018 A : rosabellacallforartist@gmail.com 
ED AVERE COME OGGETTO: CANDIDATURA WALDEN vs GARDA.

Selezione
Gli artisti candidati saranno valutati attraverso il materiale fornito da una giuria di esperti. 
Il giudizio della giuria verrà comunicato tramite mail agli artisti solo in caso di selezione 
entro e non oltre il 6 Giugno 2018 indicando la data di partecipazione dei singoli artisti.

Giuria
- GAIA GUARIENTI (Curatrice e collezionista d’arte)
- ANDREA FACCO (Artista e giuocatore)
- MATIA CHINCARINI, (Fondatore di Ludotipo, artista, curatore ed insegnante) 
- IGOR NOVELLI, (Fondatore di Ludotipo, artista e giuocatore)
- ALEX VON PENTZ, (Fondatore di Ludotipo, artista e musicista).
- ELENA GRIGOLI, (Artista, fotografa e curatrice di laboratori ludici)
- LORENA PINAMONTE (Presidente della Proloco di Brenzone, appasssionata d’arte)

Pubblicità e comunicazione
- Pubblicazione di catalogo dei 4 artisti partecipanti con testo critico
- Stampa e distribuzione di inviti con i nomi degli artisti selezionati
- Stampa e affissione di locandine con i nomi degli artisti selezionati 
- Pubblicazione delle opere selezionate nel sito di LUDOTIPO
- Pubblicazione di avvenuta selezione dell’artista nella nostra pagina social
- Invio comunicato stampa a webzine di settore, media generalisti e canali social

“WALDEN vs GARDA“ è un giuoco, è un lago, ed è il titolo che gli organizzatori hanno scelto per 
rendere omaggio ad un uomo che ha reso il suo pensiero esperienza. Walden ovvero Vita nei boschi  
(Walden è il nome del lago) è il resoconto dell’avventura di Henry David Thoreau, che dedicò due anni 
(1845-1847) della propria vita nel cercare un rapporto intimo con la natura e insieme ritrovare se stesso in 
una società che non rappresentava ai suoi occhi i veri valori da seguire, ma solo l’utile mercantile. Il suo è 
stato un esperimento, il suo obiettivo era quello di voler cercare la conciliazione dell’artista nel mondo na-
turale grazie all’ottimismo del vedere l’uomo come artefice del proprio destino e come essere dipendente da 
sensazioni ed emozioni.

“WALDEN vs GARDA“  è l’ incipit per partecipare. Una chiamata alle arti rivolta ad artisti senza limiti di età 
e stili che abbiano voglia di mettersi in “Giuoco” con un altro lago attraverso un nuovo modo di 
vivere e proporre l’arte contemporanea. Un’occasione unica per farsi conoscere e far conoscere il proprio 
lavoro attraverso meccanismi ludici di coinvolgimento. 

“WALDEN vs GARDA“  vuole essere una mirata selezione di artisti a tutto tondo che abbiano il desiderio di 
collaborare per veder nascere attraverso le poetiche della propria ricerca, un giuoco, che serva acomunicare, 
a dialogare con i fruitori in una modalità partecipativa e ludica. Ognuno dei 4 artisti selezionati risiederà per 
una settimana (tra Luglio ed Agosto) a Campo di Brenzone per vivere, attraverso la collaborazione 
con Ludotipo, la genesi della loro opera in forma di giuoco. La residenza ha il senso di vivere in contatto con 
la terra e con gli elementi; ritrovare un fare primitivo, semplice, per rivelare lo spirito del fanciullo. 
Donare un giuoco, un’esperienza a tutti quelli che vogliono passare per Campo.
Gli artisti avranno a disposizione una stanza per soggiornare o potranno farlo in tenda. Ci saranno altri spazi 
al chiuso per proporre i giuochi. Si dispone inoltre di luoghi all’aperto, tra le viuzze del paese e nel territorio 
circostante. Gli artisti devono essere disposti ad adattarsi ad un soggiorno poco più che spartano. 
I servizi forniti sono luce, acqua, internet. I pasti ed il soggiorno saranno dati in semplice condivisione.



Contributi di partecipazione
Il versamento della quota associativa di 15€ dovrà essere versata sul C/C postale intestato a:
ILARIA SARTORI
IBAN IT91F0760105138221819621831

Liberatoria
Il Candidato concede all’Associazione culturale LUDOTIPO e ai propri collaboratori l’utilizzo delle immagini 
e dei dati forniti per la promozione dell’evento.

Accettazione
La partecipazione a “WALDEN vs GARDA“ implica l’accettazione incondizionata da parte dei 
partecipanti di tutte le clausole e indicazioni contenute nel presente bando.

Il sottoscritto 

 
 

LUDOTIPO
Via Bassone, 23 - 37139-Verona 

www.ludotipo.com
www.matiachincarini.com 

rosabellacallforartist@gmail.com


