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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
        M           F 
 
Data di nascita……………………………………………………Nazionalità…………………………………………………… 
 
via……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Città………………………………………………………………..Provincia…………………………………………………………. 
 
Stato…………………………….. …………………………. CAP………………………. 
 
Telefono …………………………………………….Email……………………………………………………………………………. 
( L’indirizzo email è OBBLIGATORIO e deve essere attivo; tutte le comunicazioni, incluso il risultato 
della candidatura, avverranno via email)  
 
Web-site………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Hai particolari necessità, problemi di salute o di mobilità che richiedono speciali considerazioni? 
Se si, descrivile brevemente. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INFORMAZIONI PROFESSIONALI  
 
Attività………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Organizzazione…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Discipline  (spunta quelle di pertinenza) 
 
VISUAL ARTS: 
 

o Ceramica 
o Digitale  
o Disegno 
o Arte Ambientale 
o Film & Video 
o Installazione 
o Mixed media  
o Pittura  
o Fotografia 
o Sculpture 
o Legno  

 
 
 
 
 



                                  Modulo di applicazione_standard  

 La Macina di San Cresci – Pieve di San Cresci 1 – 50022 Greve in Chianti (FI) 
Italy 
E-mail : info@chianticom.com 

 

2 

DESIGN: 
 

o Architettura 
o Architettura del paesaggio 
o Graphic design 
o Industrial design 

 
SCRITTURA : 
 

o Poesia 
o Giornalismo 
o Letteratura 
o Storytelling  

 
MUSICA : 
 

o Composizione 
o Performance 
o Teoria 
o Suono 

 
DANZA : 
 

o Coreografia 
o Performance 
o Teoria 

 
 
ALTRO ( specificare) …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 RESIDENZA A LA MACINA DI SAN CRESCI  
 
Titolo del progetto proposto per la residenza 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Numero di settimane ?……………… 
A cominciare da: 
Prima scelta : G……../M………./A…………../        Seconda scelta :G…………./M…………../A…………./ 
 
Puoi arrivare qualsiasi giorno della settimana e qualsiasi giorno del mese. 

 

Come hai saputo de La Macina di San Cresci - Residenza per Artisti? 
 

□ www.chianticom.com    

□ www.resartis.org  

□ Internet  

□ Brochure  

□ Amici 

□ Altro ( specifica)………………………………………………………………………………………………………..          
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Hai già svolto altre residenze d’artista? Se si, indica dove : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Firma                                                                                                 Data 
 
 
…………………………………………………….                                       ………………………………….            

 

 

Lista dei documenti allegati : 
 

□ Modulo di applicazione compilato  

□  Progetto proposto  

□ Curriculum  

□ Esempi di lavori ( come indicato nelle istruzioni) 

□ Bio  

□ Contatto per eventuale emergenza : 
 

Nome…………………………………………………………………….Email………………………………………………………. 
 
via………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Città…………………………………………Provincia……………  Stato………………………………………CAP…………. 
 
Telefono ……………………………………………………………………….. 

 

Inviare a :  
 
La Macina di San Cresci  
Pieve di San Cresci 1  
50022 Greve in Chianti (FI) 
Italy    
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                                                                     ISTRUZIONI ( leggere attentamente) 

 

 
 

 
La Macina di San Cresci prevede la possibilità di creare, ispirarsi e  interagire  nell’ambito del programma 
di Residenza d’Artista.  
Il centro è un luogo di incontro e di residenza per artisti di tutto il mondo. 
 
Eleggibilità : 
Il programma è aperto ad artisti provenienti da qualsiasi paese e di qualsiasi disciplina. 
Gli artisti devono avere almeno 18 anni di età al momento della loro residenza. 
 
 
1. DOCUMENTI  richiesti con l’ applicazione (tutte i seguenti documenti devono essere inclusi con 
l'applicazione): 
 
A. Modulo di applicazione compilato  
B. Descrizione del progetto proposto ( una pagina)  
C. Bio / Sintesi professionale ( una pagina);  dovrebbe includere titoli di studio,  pubblicazioni, mostre, 
premi, riconoscimenti e altre esperienze. 
D. Dichiarazione d’artista (massimo 2000 battute - circa 400 parole) 
E. Esempi di lavori come di seguito specificato. 
 
 
2. PORTFOLIO 
 Deve  essere recente e rappresentativo.  
È possibile inviare fino a 20 foto in formato cartaceo o un CD con le immagini digitali. Si prega di includere 
un elenco che corrisponde alle immagini;  DVD o CD musicale con 10 minuti di durata massima; o 
documenti scritti ( per discipline letterarie) max 10 pagine. 
Le immagini digitali devono essere in formato JPEG, se inviate via e-mail, max 4MB totale. 
 
3. RESTITUZIONE MATERIALE: il materiale inviato non sarà restituito. Assicurati di inviarci solo copie, 
non opere originali. 
 
4. VISTO: Se l'artista proviene da paesi non europei, dovrà ottenere  un visto valido per tutto il periodo di 
residenza. Quando la candidatura è accettata possiamo fornire una lettera di accettazione, utile come 
documentazione integrativa per la richiesta di visto. 
 
5. RESIDENZA: L'artista deve assumersi la responsabilità di pagare la quota di soggiorno, l'assicurazione, 
le spese di viaggio, i pasti e le spese personali.  
 
6. COSTO della RESIDENZA:  
1 settimana € 450, ogni settimana successiva € 300. 
È incluso : 
- Alloggio in stanza privata nel complesso storico della Pieve di San Cresci per la durata del programma 
incluso lo spazio di lavoro. 
- Assistenza generale. 
-  L'uso delle attrezzature disponibili a La Macina. 
- L'inclusione nell’annuario e nel sito web ( se l’artista ha completato il progetto presentato; l’inserimento 
nell’annuario e nel sito web è a discrezione della Direzione de La Macina) 
- N. 1 copia dell’Annuario relativo all’anno della residenza dell’artista applicante. 

- Energia elettrica, acqua, accesso a Internet. 
- Lenzuola e asciugamani sono forniti. Lavatrice a disposizione. 
- Servizio di pulizie finali. 
- Due mountain bike sono disponibili gratuitamente. 
- Una macchina automatica è disponibile per piccoli spostamenti. 
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Non è incluso: 
- Riscaldamento e gas. I costi sono pagati in base all'utilizzo, il giorno prima della partenza. 
- Costi del proprio viaggio , Visto (se necessario) e una assistenza medica. Si consiglia vivamente di avere 
una copertura assicurativa contro malattie, infortuni, ecc prima di lasciare il proprio paese. La Macina di 
San Cresci non responsabile, in nessun momento e per nessuna circostanza, per le spese mediche in caso 
di malattia, infortunio, ecc 
- I residenti sono anche responsabili per tutti i materiali di lavoro, i pasti e le esigenze personali. 
  
7. PAGAMENTO 
E’ richiesto un deposito di € 200, quando l’artista riceve l'accettazione della candidatura. 
Il saldo è dovuto 30 giorni prima dell’inizio della residenza tramite bonifico bancario. 
 
8. Politica di rimborso 
Il deposito non è rimborsabile. Qualsiasi cancellazione deve essere fatta per iscritto a mezzo posta 
ordinaria o posta elettronica . 
Nessun rimborso è dovuto se si annulla la residenza 3 settimane o meno prima dell’inizio del soggiorno. 
 
9. Alloggio 
La casa si trova in una zona molto silenziosa e tranquilla. 
L’ appartamento è situato al primo piano. 
Ogni residente avrà una stanza privata. Cucina, bagni e soggiorno sono condivisi. Anche se i residenti 
hanno camere private, questa è una situazione di vita di gruppo. Se la condivisione è difficile per te, non 
applicare. E’ importante che i residenti siano flessibili e aperti agli altri bisogni. 
Alcune regole e regolamenti devono essere rispettate al fine di garantire un ambiente di lavoro piacevole 
ed efficiente. Quindi, chiediamo ai residenti di mantenere sia lo spazio laboratorio che la zona alloggio, 
puliti e ordinati, nonché rispettare tutte le attrezzature del Centro. 
L’artista in residence si prende cura della pulizia della stanza e dello spazio di lavoro utilizzato. 
 
10. Accordo 
L'artista, con la sottoscrizione del modulo di applicazione autorizza l'uso di immagini / video di opere e 
qualsiasi altro materiale inviato con l'applicazione. 
Con la sottoscrizione del modulo di applicazione, si accettano tutte le condizioni di cui sopra. 
 


