APERTURA DEL BANDO DI CONCORSO PER LA
SELEZIONE DEI BORSISTI 2021-2022
DELL’ACCADEMIA DI FRANCIA A ROMA – VILLA MEDICI
Date di ricezione delle candidature:
dal 5 gennaio (ore 12:00) al 5 febbraio 2021 (ore 12:00)

© Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici ha il piacere di annunciare l’apertura
imminente del concorso di selezione dei borsisti 2021-2022, che saranno ospitati a Villa
Medici a Roma a partire da settembre 2021 per una residenza di creazione, di
sperimentazione o di ricerca della durata di 12 mesi.
Il concorso si rivolge ad artisti, creatori e creatrici, ricercatori e ricercatrici già affermati,
francofoni, senza criteri di nazionalità. È possibile candidarsi in tutte le discipline della
creazione artistica e dei mestieri dell’arte, così come in storia e teoria delle arti, in restauro di
opere d'arte o monumenti.
I borsisti beneficiano di una borsa di residenza assegnata mensilmente e dispongono di un
appartamento individuale ammobiliato, oltre che di uno spazio di lavoro (atelier o ufficio in
funzione delle discipline e delle disponibilità). Villa Medici è inoltre dotata di una biblioteca

che conta circa 37.300 volumi con un fondo antico, in particolare musicale, di una sala
proiezioni (100 posti a sedere) e di un laboratorio fotografico.
Il numero massimo di borse di residenza attribuite per il periodo 2021-2022 è fissato a
sedici. Possono essere ospitati a Villa Medici anche i coniugi e i figli dei borsisti, nei limiti
delle capacità di accoglienza dell’Accademia.
Le candidature devono essere presentate sotto forma di una nota che illustri un progetto
preciso e descriva i temi di ricerca, la natura dei lavori e le motivazioni del soggiorno a Villa
Medici. Sono ammesse le candidature collettive; in tal caso, ogni membro del collettivo riceve
una borsa mensile.
Villa Medici, luogo di vita e di lavoro dei borsisti, è situata sulla collina del Pincio, nel centro
storico di Roma. Villa del XVI secolo con un giardino di sette ettari, è circondata da un lato
dal parco di Villa Borghese e dall'altro dal convento di Trinità dei Monti. Ancorata nel cuore di
una grande capitale europea e artistica che non smette di ispirare tutte e tutti coloro che
accoglie, la residenza dell'Accademia di Francia a Roma offre ai suoi borsisti uno spaziotempo interamente dedicato alle loro pratiche e ricerche, in un luogo di sperimentazione al
crocevia delle discipline artistiche e in risonanza con altre istituzioni culturali internazionali.
La presenza di sedici borsisti a Roma è un momento propizio per gli incontri e gli scambi, tra i
borsisti stessi e con l’equipe dell'Accademia, ma soprattutto con il pubblico e gli attori della
scena culturale e artistica romana, italiana ed europea: curatori, artisti invitati, responsabili di
istituzioni, ricercatori, galleristi, collezionisti, operatori della rete francese a Roma come
l'Institut français Italia o l'École française de Rome, e le Accademie straniere (diciassette a
Roma).
Per tutta la durata del soggiorno, i borsisti beneficiano del supporto artistico e tecnico
dell’équipe dell'Accademia, e sono incoraggiati a partecipare alla vita dell’istituzione e agli
eventi che fanno parte del programma artistico e culturale seguendo un approccio
interdisciplinare. Tra le iniziative tradizionali in calendario, la Notte Bianca in autunno,
l'esposizione annuale dei borsisti in estate, manifestazioni diversificate durante tutto l'anno e
il festival ¡Viva Villa! in Francia.
La residenza annuale a Villa Medici è un’esperienza globale che si nutre delle diverse attività
dell'Accademia come istituzione poliedrica, rivolta all'Europa e al Mediterraneo allo stesso
tempo: luogo di grande patrimonio, laboratorio di creazione e di ricerca, centro d’esposizione
e di performance, casa di ricercatori in storia dell’arte e giardino rinascimentale ecoresponsabile aperto ai visitatori.

Come candidarsi?
Le candidature possono essere presentate da martedì 5 gennaio alle ore 12.00 a venerdì 5
febbraio 2021 alle ore 12.00 (Central European Time) esclusivamente sulla piattaforma
dematerializzata dedicata al concorso, accessibile a questo link:
https://www.villamedici.it/concorso-di-selezione-per-i-borsisti-2021-2022/
I candidati e le candidate devono avere più di diciotto anni il giorno della scadenza per la
presentazione delle candidature.
Le fasi di preselezione, audizione e selezione saranno effettuate da una giuria composta da
personalità qualificate nominate dal Ministero della Cultura. Al termine delle audizioni, la
giuria delibera e redige la lista dei candidati di cui propone la nomina alla ministra della
Cultura. I borsisti sono nominati per decreto della ministra della Cultura per un periodo
massimo di 12 mesi.

Il regolamento del concorso, l'elenco dei membri della giuria, i documenti necessari
per la presentazione delle candidature e i report annuali della giuria dal 2016 al 2019
possono essere consultati sul sito dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici al

seguente indirizzo:
https://www.villamedici.it/concorso-di-selezione-per-i-borsisti-2021-2022/
Informazioni sul concorso di selezione dei borsisti:
www.villamedici.it
concourspensionnaires@villamedici.it

A proposito dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici:
Fondata nel 1666 da Luigi XIV, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è un’istituzione
culturale francese avente sede dal 1803 a Villa Medici, villa del XVI secolo circondata da un
parco di sette ettari e situata sulla collina del Pincio, nel cuore di Roma.
Ente pubblico dipendente dal ministero della Cultura francese, l’Accademia di Francia a
Roma – Villa Medici svolge tre missioni complementari: ospitare artisti e artiste, creatori e
creatrici, storici e storiche dell’arte di alto livello in residenza annuale o per soggiorni più
brevi; realizzare un programma culturale ed artistico che interessa tutti i campi dell’arte e
della creazione e che si rivolge ad un vasto pubblico; conservare, restaurare, studiare e far
conoscere al pubblico il proprio patrimonio architettonico e paesaggistico e le proprie
collezioni.
Ritrovate a questo link la lista dei borsisti dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici fin
dalla sua creazione: https://www.villamedici.it/ex-borsisti/
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