RAM Biennale giovani artisti della Romagna
Scade il 15 dicembre il bando per gli artisti under 35
che lavorano, studiano o risiedono in Romagna.
È online il bando della 12a edizione di RAM, con scadenza fssata al 15 dicembre per la
presentazione delle candidature. Scopo del premio è fare conoscere alla critica e al pubblico i
migliori talenti artistici del territorio romagnolo, creare una piattaforma di
professionalizzazione, sostenere la loro visibilità e il loro percorso.
La biennale giovani artisti di Ravenna RAM ospita dall'11 a edizione anche artisti di Rimini,
Forlì, Cesena e in generale che risiedano, vivano, lavorino o siano stati iscritti ad un
corso di studi in Romagna, purché siano under 35 alla scadenza del bando.
Il bando è rivolto ad artisti attivi in diversi campi: dalla pittura al mosaico, dalla
fotografa al fumetto, nessuna categoria è esclusa. Ma è anche rivolto a curatori
e critici d’arte.
Il percorso di R.A.M. porterà nell’anno 2019 alla realizzazione di una vera e propria
biennale Giovani Artisti dell'hinterland romagnolo. Gli artisti saranno affancati dal
team curatoriale che collabora con Mirada, le loro opere pubblicate in catalogo e presentate
in una mostra collettiva al MAR di Ravenna a settembre 2019. La selezione dei giovani artisti
e dei giovani curatori e critici d’arte è curata da un’apposita commissione di esperti. Gli artisti
candidati presenteranno il proprio portfolio all'atto della candidatura e, se selezionati,
realizzeranno un progetto apposito per la mostra collettiva che prevede un tema preciso e
comune per tutti i lavori esposti. Tali opere potranno essere presentate in più mostre sul
territorio.

I lavori presentati per la mostra ed il catalogo saranno appositamente realizzati per RAM,
in base al tema proposto. Tale aspetto costituirà una premessa importante per successive
eventuali acquisizioni e per favorire una maggiore interazione tra artisti, curatori e la città
stessa. Ogni artista o gruppo artistico sarà seguito da un curatore. La mostra ed il catalogo
saranno presentati entro il 2019.
Tutte le informazioni su destinatari e modalità di partecipazione
sono disponibili sul sito di Mirada alla pagina https://www.mirada.it/ram2018-2019
Per richiedere informazioni e-mail: info@mirada.it
https://www.facebook.com/associazionemirada/
RAM è promosso da Associazione Culturale Mirada,
in collaborazione con Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura,
MAR Museo d’Arte della città di Ravenna.

