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RESIDENZA PER CURATORE A PALERMO 2022

Bando di concorso 2022
L’Istituto Svizzero è una piattaforma interdisciplinare che riunisce ricerca artistica e scientifica. A Roma, Milano o Palermo, 
l’Istituto ha l’obiettivo di agevolare lo scambio tra la Svizzera e l’Italia, nonché su scala internazionale. Oltre al suo  
programma di residenza e le Summer Schools, l’Istituto promuove una programmazione pubblica di eventi e progetti 
innovativi, pratiche sperimentali ed eccellenza accademica.
A partire dal 2022, l’Istituto Svizzero lancia un nuovo bando di concorso per una residenza rivolta a una curatrice  
o un curatore che avrà la possibilità di soggiornare tre mesi a Palazzo Branciforte a Palermo. I candidati dovranno presentare  
un progetto di ricerca che abbia un legame con il territorio siciliano e che includa una riflessione o uno spunto in relazione 
alle collezioni della Fondazione Sicilia.

La residenza in particolare offre:
•  Partecipazione a un viaggio di studio del programma Roma Calling. 
•  Partecipazione agli eventi dell’Istituto Svizzero a Palermo. 
•  Accesso privilegiato alla rete di contatti dell’Istituto Svizzero in Italia, in Svizzera e a livello internazionale. 
•  Scambi con le/i residenti di Roma Calling, Milano Calling e Palermo Calling. 
•  Accesso alle collezioni della Fondazione Sicilia e alla sua biblioteca. 
•  Corso di lingua italiana.

Le collezioni della Fondazione Sicilia
ll patrimonio culturale della Fondazione Sicilia, ricco di testimonianze riguardanti la storia della civiltà dell’Isola dalla 
Preistoria al Novecento, comprende il cinquecentesco Palazzo Branciforte e Villa Zito, in cui sono ospitate le collezioni 
artistiche della Fondazione. Il patrimonio è inoltre arricchito dall’Archivio storico del Banco di Sicilia e dalla Biblioteca,  
con oltre cinquantamila volumi. A Palazzo Branciforte è possibile ammirare le collezioni archeologica, numismatica, 
filatelica, le maioliche, le sculture e gli affreschi su pannello. A Villa Zito sono custodite le collezioni di dipinti, le stampe  
e i disegni. Inoltre, gli importanti interventi di restauro a Palazzo Branciforte, iniziati nel 2007 e affidati all’architetta  
e designer di fama mondiale Gae Aulenti, hanno permesso di rendere l’intero complesso funzionale e moderno, mantenendo 
le testimonianze del passato e prevedendo contaminazioni di design contemporaneo.
Maggiori informazioni sulle collezioni: www.fondazionesicilia.it

Condizioni di ammissione
Il concorso si rivolge a curatori/curatrici e ricercatrici/ricercatori che abbiano esperienza nelle seguenti discipline:  
storia dell’arte, arte contemporanea, architettura, storia o materie correlate. Le condizioni non implicano un limite di età  
ma una esperienza comprovata sia in contesti istituzionali sia in spazi indipendenti, con un interesse per il territorio 
palermitano/siciliano.
Il concorso è aperto a cittadine/cittadini svizzere/i, alle/ai residenti in Svizzera, o a persone che abbiano comprovati  
legami con istituzioni e scene culturali o scientifiche svizzere.

Alloggio e residenza a Palermo
Il residente beneficia di un appartamento-studio indipendente situato all’ultimo piano di Palazzo Branciforte nel centro 
storico di Palermo e di un’indennità per i pasti. La/il residente deve procurarsi autonomamente un contributo per le ulteriori 
spese di soggiorno. L’alloggio è previsto per una sola persona.
 
Date della residenza
Dal 01.10.2022 al 31.12.2022.

Processo di selezione
Le candidature online devono essere compilate e inviate non oltre il 16.05.2022 all’indirizzo email:  
direzione@istitutosvizzero.it con l’oggetto ‘Residenza Curatori Palermo 2022’.
I risultati della selezione saranno comunicati il 30.05.2022. 
 
Domande e modulistica:
•  Lettera motivazionale sulla residenza e sul legame con il territorio. 
•  Curriculum vitae ed eventuale portfolio. 
•  Descrizione del progetto di ricerca (massimo di 2500 parole). 

Contatti
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: direzione@istitutosvizzero.it

Enti finanziatori: 
Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Partners:
EFG
Canton Ticino
Città di Lugano
Università della Svizzera Italiana
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http://www.fondazionesicilia.it/

