
 

CURE  
Curators in Residence  
 
 
 
 

 

“Sincretismi operativi, 

 culture pro-attive fuori da ogni luogo dato,  

contenitore multiforme in continua rinascita  

seguendo flussi di pensieri collettivi, 

distopiche progettualità di giovani curatori.” 

 

 
 
Zona Blu prende forma dalla necessità di trasformare luoghi e attitudini attraverso l’esperienza del 
fare artistico; è uno spazio di condivisione, confronto e dialogo che attraverso progetti 
laboratoriali, esposizioni e residenze artistiche promuove il ruolo catartico insito nell’arte. 
La sede si trova sulle sponde del Naviglio Pavese, in uno dei quartieri storici di Milano, la Barona, 
all’interno di una corte circondata dal verde da cui si estende il Parco Agricolo sud. 
Lo spazio si snoda in tre aree espositive per un totale di 200mq, uno dei quali funge da 
laboratorio che i curatori e gli artisti invitati utilizzeranno per il proprio lavoro. 
 
La call è aperta a giovani curatori che vogliono mettere in pratica le proprie capacità in un spazio 
libero e aperto alla sperimentazione contemporanea, purché portatori di idee forti e nitide.  
Possono concorrere individui singoli o collettivi, specificando in questo caso la nomina di un 
referente di progetto, che si farà carico di ogni responsabilità nei confronti dell’associazione Zona 
blu. 
 
Le dead line per la presentazione dei progetti seguono un ciclo annuale: 
entro il 15 Gennaio per il progetto di Febbraio 
entro il 15 Marzo per il progetto di Aprile 
entro il 15 di Ottobre per il progetto di Novembre 
Il periodo di preferenza va specificato nella mail di candidatura. 
 
L’associazione offre ai partecipanti due possibilità di candidatura : 
 
 A. Proposta di un proprio progetto curatoriale; 
 
 B. Curare il progetto di residenza artistica promosso dall’associazione nei periodi di febbraio, 
aprile o novembre; 
 
Per partecipare alla call occorre allegare all’indirizzo mail zonabluassociazione@gmail.com  
con oggetto “CURE_Nome_Cognome”: 
 
● breve presentazione personale;  
● portfolio in formato .pdf ; 
● descrizione del progetto ( nel caso della candidatura A ); 
● specificare il mese di preferenza (nel caso della candidatura B ) 
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Per qualsiasi informazione contattare inviare una mail a zonabluassociazione@gmail.com o 
visitare il sito al seguente link: https://zonabluassociazione.wixsite.com/zonablu  
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