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nctm e l’arte: Artists-in-residence
Borsa di studio

NCTM Studio Legale Associato ha avviato un progetto dedicato all’arte contemporanea, nctm e l’arte,
che ha l’ambizione di posizionarsi come iniziativa indipendente di supporto alla creazione artistica.
Mosso dal desiderio di inserirsi con scelte significative all’interno di un dibattito culturale contemporaneo
di respiro internazionale, nctm e l’arte ha scelto di
promuovere l’istituzione di una borsa di studio dedicata al sostegno della mobilità degli artisti italiani,
nctm e l’arte: Artists-in-residence.
La borsa di studio è rivolta ad artisti visivi che intendano partecipare a un programma di residence qualificato, con sede fuori dall’Italia. La borsa di studio è
da assegnarsi ad artisti ammessi a programmi di residence internazionali. L’assegnatario o gli assegnatari
sono scelti secondo criteri di serietà in base al profilo
artistico, ai progetti e alla residenza invitante.
Con nctm e l’arte: Artists-in-residence si desidera incoraggiare la formazione degli artisti residenti in
Italia consentendo loro di confrontarsi con situazioni
inedite, di acquisire nuove esperienze e di sviluppare
nuove capacità, usufruendo di preziose possibilità di
inserimento nel mondo dell’arte contemporanea internazionale. L’iniziativa è realizzata attraverso lo stanziamento di un fondo destinato a favorire l’accesso
degli artisti a programmi internazionali di residenza.
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NCTM has launched a project devoted to contemporary art, nctm e l’arte, that aims at placing itself as an
independent venture to support artistic creations.
Moved by the desire to fit with meaningful selections
into a contemporary cultural debate of international
appeal, nctm e l’arte has decided to establish a
scholarship in order to support the mobility of Italian
artists, nctm e l’arte: Artists-in-residence.
Such scholarship is addressed to visual artists who
wish to enter a qualified residence programme,
based outside Italy. The scholarship is to be awarded to artists admitted to international residence programmes.
nctm e l’arte: Artists-in-residence is meant to encourage the training of artists resident in Italy, enabling them to approach original situations, to gain
new experiences and to develop new skills, benefiting from the valuable chance to be included in the
world of international contemporary art. This initiative
is carried out through the allocation of a fund destined
to promote the access of artists to international residence programmes.
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nctm e l’arte è un progetto di supporto all’arte contemporanea. Attivato nel 2011, il progetto nasce dalla fiducia che NCTM Studio Legale Associato ripone
nell’arte come punto di vista privilegiato sul presente.
Fulcro del programma è una collezione di opere, parte delle quali appositamente realizzate.
Consapevole di collocarsi in un tempo storicamente determinato, il progetto coltiva sensibilità critica e
rapporto con il mondo attuale e si concentra su opere
dense di sollecitazioni rispetto alla qualità del nostro
abitare sul pianeta. Vivibilità, sostenibilità ambientale
e sociale, la relazione tra individuo e contesto urbano
sono tra le questioni affrontate. Questi temi, paradigmatici delle esigenze e delle aspirazioni fondamentali
dell’uomo in un mondo che cambia, sono oggi centrali nella ricerca di molti artisti tra i più sensibili ai
contesti, ai valori, alle ineludibili trasformazioni in corso. E vengono declinati in opere poetiche, polemiche,
sempre uniche e singolari; opere che si offrono come
indicatori di vitalità e di costante, propositiva attenzione dell’arte nei confronti della realtà nel suo farsi.
Mossi loro stessi dall’attitudine ad accompagnare i
cambiamenti, a ridisegnare spazi e a prefigurare nuovi, alternativi modelli di vita, gli autori di queste opere attribuiscono fondamentale importanza all’istanza
costruttiva.
Supportando la ricerca artistica contemporanea il
progetto nctm e l’arte testimonia l’importanza attribuita al pensiero e alla novità e si offre come attivo
propulsore di progettualità.

nctm e l’arte is a project supporting contemporary art.
Started in 2011, the nctm e l’arte project arises out of
NCTM’s confidence in art as a privileged viewpoint on
the present. The focus of the project is a collection of
artworks, part of which specifically created.
Aware of its setting in a definite historical context, the
project cultivates critical sensitivity and connection
with today’s world, focusing on works that invite us to
reflect on the quality of our living on the planet. Liveability, environmental and social sustainability, the relationship between the individual and the urban context
are among the topics addressed.These topics, which
are paradigmatic of the basic needs and aspirations of
man in a changing world, are today central to the research of many artists who are particularly attentive to
contexts, values and the inescapable changes underway.They become the subject of poetic and polemic
works that are always unique and unparalleled, being
an expression of vitality as well as of the constant and
proactive attention given by artists to changing reality.
In accordance with their wish to accompany changes,
redesign spaces and create new and alternative ways
of life, the authors of these works attach fundamental
importance to constructive intent.
In its support of contemporary art research, the nctm
e l’arte project emphasises the importance of thought and novelty, while actively promoting forwardthinking.
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