
  

 

 

 

 

CALL  per l’avvio di residenze d’artista 

presso la galleria Celeste di Vicenza, in via 

contrà XX settembre n° 56. 

 

LA GALLERIA CELESTE 

 

Non è facile riassumere in modo completamente razionale le origini che 

oggi portano alla nascita della Galleria Celeste; le principali idee che 

hanno innescato questo progetto sono il risultato di alcuni anni di 

studio ed esperienze personali, condivise e messe a confronto. 

Trasversale è l’aggettivo più appropriato per sintetizzare l’intero 

percorso che comprende sia l’arte sia l’azione sociale; un atteggiamento 

che tenta di elaborare in modo più pragmatico possibile tutti quei 

contenuti che appartengono al mondo dell’arte ma che esprimono tutti i 

sentimenti della sfera antropologica; lettura-confronto-riflessione 

dunque sulle tematiche che attraversano il vissuto dell’uomo in modo 

inderogabile: i valori etici, sociali e spirituali espressi attraverso 

la promozione artistica, quest’ultima vista in tutti i suoi livelli 

esplicativi, dall’esposizione permanente di opere e artisti la cui 

qualità estetica non sia mai disgiunta dai contenuti, alla attuazione di 

laboratori, corsi e attività didattico-espressive aperte a varie fasce 

d’età, aspettative ed esigenze, in particolare per la disabilità, 

l’attuazione di eventi, studi, dibattiti e spettacoli, la promozione di 

azioni sociali e di beneficenza.  

Il concepimento di questo nuovo spazio non vorrebbe nemmeno essere 

legato ad un luogo preciso; questo sembra forse contradditorio vista la 

mostra inaugurale dedicata proprio alle origini ed evoluzioni dell’arte 

contemporanea vicentina. Questo è sì certo il miglior modo con cui 

potevamo presentarci nella città di Vicenza, un modo di scavare nel 

territorio e trovare delle radici comuni e autentiche, accorgendoci 

anche, però, di quanto esse vadano lontano. E’ il miglior modo per 

formare la prima trama di una possibile rete di cultura le cui maglie, 

in modo armonico, potranno allargarsi e comprendere i bisogni più 

genuini della comunità. Condividere dei valori etici e sociali è forse 

oggi la priorità di ogni società civile in cammino. Il luogo d’origine 



perciò parte da qui ma è espanso agli enti e alle comunità che 

condividono le azioni che compongono le trame di questa rete “celeste”.  

La Galleria Celeste promuove l’arte perché, in ultima analisi, essa 

rimane ancora il modo più pregnante, ad un tempo elevato e profondo, 

ludico, ricreativo ed educativo, di creare una rete culturale 

comunitaria in grado di promuovere la collettività in tutti i suoi 

aspetti. 

 

 

 

LA RESIDENZA ARTISTICA 

 

 FINALITA’

 

Il centro di Cultura La Medusa, in collaborazione con la galleria 

Celeste, promuove e sostiene  l’operato dei giovani artisti lanciando 

una call per residenze d’artista, per  incentivare  la produzione dei 

giovani artisti  e per diffondere la stessa   attraverso delle 

esposizioni d’arte contemporanea. 



IL PROGETTO 

Il progetto prevede l’ospitalità di piccoli gruppi di artisti, max 5/6 

per ciclo. Nel mese di ottobre e novembre, saranno organizzati 4 cicli. 

Gli artisti partecipanti saranno ospitati presso gli spazi della 

galleria, fornita di servizi igienici, angolo cottura e attrezzata per 

il pernottamento degli stessi, qualora volessero usufruire del servizio 

messo a disposizione,  e dei materiali di lavoro  per un periodo 

compreso da martedì a domenica,  per ogni ciclo.  

Gli artisti partecipanti vivranno e lavoreranno insieme a stretto 

contatto ciascuno approfondendo gli aspetti della propria ricerca 

individuale. Al termine dei cicli di residenza proposti, un gruppo di 

giovani curatori lavorerà per organizzare una mostra collettiva con una 

selezione degli elaborati prodotti, che inaugurerà presso la galleria 

Celeste, e successivamente sarà ospitata presso la galleria del Centro 

di Cultura La Medusa di Este (PD). 

 

veduta di un’installazione allestita negli spazi della galleria Celeste, 

2015. 

 

I MATERIALI 

Saranno messi a disposizione dall’organizzazione gli strumenti di base 

artistici e tecnici necessari all’elaborazione delle opere (mentre ogni 



artista dovrà portarsi i materiali e i supporti mirati alla 

realizzazione delle proprie opere)  

⦁ disegno-pittura   

⦁ per scultura  

⦁ eventualmente da concordare su speciali necessità degli autori, un 

torchio per incisione e gli strumenti di base per poter fare incisioni  

⦁ e delle luci continue per la fotografia e/o video. 

 

CONTRIBUTO  

Agli artisti viene richiesto un contributo di 160 € ciascuno, 

finalizzato al  tesseramento annuale all’associazione galleria Celeste, 

per coprire i costi di assicurazione, necessari per poter lavorare 

all’interno degli spazi, e le spese per la realizzazione della 

pubblicità (flyer, locandine, banners) per l’esposizione finale e per 

contribuire ai consumi energetici. 

L’importo indicato si riferisce per la partecipazione ad un ciclo di 

residenza, da martedì a domenica e alle esposizioni collettive finali 

presso la galleria Celeste e il Centro di Cultura la Medusa. 

 

PROGRAMMA  SETTIMANALE  DELLA RESIDENZA 

 

Il percorso di residenza è strutturato in 4 cicli della durata di 6 

giorni ciascuno (da martedi a domenica). 

Il programma settimanale, invece, sarà cosi organizzato: 

⦁ Martedi   | ricevimento e accoglienza partecipanti, organizzazione 

delle postazioni, inizio lavori 

⦁ Mercoledi | lavoro degli artisti durante la giornata| in serata 

visita guidata alla città di Vicenza 

⦁ Giovedì |lavoro degli artisti | serata  in galleria aperta al 

pubblico per presentazione alla cittadinanza degli artisti coinvolti 

nella residenza, interviste dibattito critico con gli artisti 

⦁ Venerdi | lavoro degli artisti| -serata  libera 

⦁ Sabato |lavoro degli artisti| serata in galleria aperta al pubblico 

con brindisi e intrattenimento musicale 



⦁ Domenica | nel pomeriggio la galleria espone lo stato dei lavori 

realizzati durante il soggiorno degli artisti, brindisi conclusivo,  

conclusione residenza. 

 

 

Per informazioni 

adesioni, e riferimenti: 

 

Paolo Apolloni, gallerista e curatore del progetto 

    +39.3337272633 

      

    info@galleriaceleste.it 

           centrodiculturamedusa@gmail.com 
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