Regolamento

Autonoma Residency Prize
in collaborazione con The Venice Glass Week
Seconda edizione - 2021

Premessa
L’Autonoma Residency Prize è il premio riservato agli artisti o designer che lavorano nel campo
del vetro artistico, di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
Il vincitore riceverà l’opportunità di usufruire di una “Residenza per Artisti Emergenti” alla Pilchuck
Glass School nel 2022 (US $ 10.000,00), compatibilmente con l’evoluzione della pandemia.
Il vincitore dell’Autonoma Residency Prize verrà selezionato a discrezione della Giuria del Premio
tra tutti gli artisti e designer che esporranno le loro opere a The Venice Glass Week HUB Under35,
nell’ambito della quinta edizione di The Venice Glass Week, che si svolgerà dal 4 al 17 settembre
2021. La Giuria effettuerà la sua selezione basandosi esclusivamente sulle opere esposte nella
HUB.
Il Premio e promosso da LagunaB attraverso il progetto Autonoma, in associazione con Pilchuck
Glass School.
Lo scopo del Premio è dare grande risalto al vetro, permettendo al vincitore di entrare in contatto e
lavorare in una delle istituzioni più importanti e riconosciute a livello internazionale nell'ambito del
vetro quale la Pilchuck Glass School consentendo al vincitore di ampliare i propri orizzonti artistici
e professionali.

Informazioni su Autonoma Residency Prize
Il vincitore dell’Autonoma Residency Prize riceverà in premio l’opportunità di usufruire per due
mesi, nel 2022 (Covid-19 permettendo), di una “Residenza per Artisti Emergenti” alla Pilchuck
Glass School (Stanwood, WA, USA).
La “Residenza” sarà parte del programma annuale “Emerging Artists in Residence (EAiR)”
organizzato da Pilchuck, che fornisce a un gruppo ristretto di artisti e designer emergenti
l'opportunità di trascorrere del tempo presso la Scuola per sviluppare un'idea o un progetto di
opera in vetro – spesso sperimentando i con fini del mezzo – con il potenziale per realizzare opere
nuove.
Il Programma EAiR è una Residenza indipendente d'artista, perciò non verranno impartiti

insegnamenti, ed è richiesta una certa esperienza nella manifattura del vetro. I residenti hanno
accesso a molti laboratori-studio della Pilchuck, tra cui incisione su lastre di vetro (vetrogra fia),
gesso, fusione, lavorazione a lume con cannello e attrezzature per la lavorazione a freddo. Non è
disponibile la lavorazione del vetro a caldo.
La “Residenza” richiede una partecipazione a tempo pieno da parte degli artisti e designer
residenti. I residenti devono rendersi disponibili, tra le attività, a partecipare alle pulizie comuni
dello studio e si mettono a disposizione per eventuali visitatori.
Autonoma Residency Prize consiste in: due mesi di “Residenza per Artisti Emergenti” alla Pilchuck
Glass School (che include l'accesso a molti laboratori della Scuola); una borsa di studio di US $
1,000.00; una stanza privata in un cottage con bagno in comune; € 500 per le spese di viaggio.
Materiali, insegnamenti e altri costi non saranno coperti dal premio e dovranno essere sostenuti
dal vincitore.
Se il vincitore non è in grado di prendere parte attiva alla “Residenza”, il premio verrà offerto al
secondo classi ficato, selezionato a discrezione della giuria.

Chi ha i requisiti per vincere l’Autonoma Residency Prize?
Durante la quinta edizione di The Venice Glass Week, dal 4 al 17 settembre 2021, il piano terra di
Palazzo Loredan, sede dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti in Campo Santo Stefano,
ospiterà The Venice Glass Week HUB Under35. La HUB Under35 includerà i lavori in vetro di
circa 12 tra artisti e designer di età compresa tra i 18 e i 35 anni di età che hanno partecipato al
bando o sono stati invitati dai curatori della HUB Under35. Per essere presi in considerazione per
partecipare a The Venice Glass Week HUB Under35, i richiedenti devono aver compiuto tra i 18 e
i 35 anni al 4 settembre 2021, e devono essere i responsabili sia della progettazione che della
realizzazione fisica dell’opera/delle opere che chiedono di esporre.
Tutti coloro che espongono a The Venice Glass Week HUB Under35 saranno automaticamente
candidati all’Autonoma Residency Prize. Il vincitore dell’Autonoma Residency Prize verrà
selezionato a discrezione della Giuria del Premio tra tutti gli artisti e designer che esporranno in
questa HUB.
Come fare domanda per esporre a The Venice Glass Week HUB Under35 e quindi avere la
possibilità di vincere l’Autonoma Residency Prize?
Ogni artista o designer che desideri presentare domanda per The Venice Glass Week HUB
Under35 è tenuto a leggere la “Presentazione del festival” e le “Condizioni di partecipazione”
disponibili per il download sul sito web di The Venice Glass Week
(https://www.theveniceglassweek.com/it/iscrizioni/).

Basterà poi compilare online il “Modulo di partecipazione”, sempre disponibile alla pagina web
https://www.theveniceglassweek.com/it/iscrizioni/, e inviarlo per via telematica entro lunedì 3
maggio 2021.

Conferimento dell’Autonoma Residency Prize
L’Autonoma Residency Prize sarà assegnato a Venezia durante The Venice Glass Week 2021.
Il destinatario dell’Autonoma Residency Prize sarà il singolo artista o designer –
indipendentemente dalla natura giuridica – indicato come “Richiedente” nel “Modulo di
partecipazione” inviato telematicamente entro il termine stabilito dal festival.
Dopo l'annuncio del vincitore, la Segreteria Organizzativa di The Venice Glass Week metterà in
contatto il vincitore con un referente indicato da Autonoma che manterrà successivamente i
rapporti con il vincitore al fine di dare seguito alla “Residenza” liberando la The Venice Glass
Week da ogni altra incombenza.

Per maggiori informazioni su Autonoma Residency Prize
Si prega di contattare: Alice de Santillana: info@lagunab.com / 0039 041 5233035

