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Prende il via il bando SMart it up promosso da Smart (cooperativa sociale) e destinato a favorire il 
lavoro di creativi e artisti attivi con obiettivi professionali, beneficiari di finanziamenti per la copertu-
ra parziale dei progetti ideati e promossi.  
 
L’iniziativa si rivolge ad artisti e creativi che  operano con obiettivi professionali, e che sono o saran-
no impegnati in una produzione artistica con debutto o vendita già concordato.  
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono essere attività eligibili: residenze di produzione, 
realizzazione di opere site-specific, registrazioni di progetti discografici, produzioni video e web, cam-
pagne di promozione per una tournée, partecipazione a fiere d’arte. Le attività selezionate potranno 
realizzarsi in Italia o all’estero.  
Una commissione di esperti appositamente costituita valuterà le domande individuando gli aventi 
diritto, stilando una graduatoria dei progetti ed approvando l’entità del finanziamento da assegnare 
a ciascun vincitore. La lista dei progetti finanziati verrà stabilita sulla base della graduatoria: saranno 
scelti i progetti con la migliore valutazione, nell’ambito di un budget complessivo di 10.000,00 euro 
messo a disposizione da SMartIt per il bando. 
La suddetta commissione vedrà coinvolti: 
Claudia Cannella (direttore responsabile di Hystrio) 
Alessandro Cesqui (coordinatore didattico di MusiCraft) 
Michele Ciardulli (artista video) 
Fabio Ferretti (responsabile organizzativo di Sanpapié) 
Daniele Nicolosi – Bros (artista visivo) 
Andrea Rebaglio (Fondazione Cariplo) 

Donato Nubile (SMart Italia) 

Sergio Giorgi (SMart Belgio) 

Chiara Faini (SMart Italia) 

 

http://www.hystrio.it/
http://www.musicraft.it/
http://www.sanpapie.com/
http://www.fondazionecariplo.it/it/index.html


 
FINANZIAMENTI 
 
 
 
 
DOMANDE 
 

  

 

 

Sono previsti finanziamenti fino a 2mila euro per la realizzazione di opere site-specific, registrazioni 
di progetti discografici, produzioni video e web ma anche campagne di promozione per tournée, i-
scrizione e partecipazione a fiere d’arte sia in Italia sia all’estero. 
I progetti saranno valutati da una commissione di esperti, chiamata a stilare una graduatoria finale 
che decreterà i progetti finanziabili (il budget complessivo è pari a 10mila euro). 
 

 

Per partecipare al bando è necessario inviare la domanda e la documentazione richiesta entro il  
18 febbraio 2016, seguendo le indicazioni riportate sul sito ufficiale del bando:  http://smart-it.org/ 
 
Per maggiori informazioni: +39 02 39663725  
                                                  info@smart-it.org 

 

http://smart-it.org/smart-it-up/

