








 
 
 
 

SCHEDA DI CANDIDATURA 
 

PER UN SOSTEGNO ALLA RESIDENZA 
 
Nome dell’istituzione, dell’associazione, della compagnia e/o del soggetto che presenta il progetto: 
ASSOCIAZIONE VIAFARINI 
 
Indirizzo: 
sede legale e sede residence: via C. Farini 35, I – 20159 Milano 
sede espositiva: Viafarini DOCVA, Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4, I – 20154 Milano 
 
N° di telefono: 02 66804473 
N° di fax: 02 66804473 
E-mail: viafarini@viafarini.org 
 
Nome e funzione del responsabile: 
Monica Thurner, responsabile VIR Viafarini-in-residence 
 
Titolo del progetto: 
Stéphanie Nava, Considering A Plot (Dig For Victory) 
(residenza 10 ottobre – 10 novembre 2008; mostra conclusiva dal 3 al 29 novembre 2008) 
 
Riassunto del progetto: 

L’artista francese Stéphanie Nava trascorrerà un periodo di residenza a Milano di un 

mese nell’ambito del programma VIR Viafarini-in-residence, al fine di realizzare 

l’installazione Considering A Plot (Dig For Victory). La residenza si concluderà con la 

mostra personale di Stéphanie Nava nello spazio espositivo Viafarini DOCVA, presso 

la Fabbrica del Vapore, a cura di Gabi Scardi. 

Attraverso un’articolata installazione che impiega scultura, disegno e suggestioni 

sonore, l’artista definisce un orto di coltivazioni dominanti e un terreno circostante 

fatto di gemmazioni spontanee che cercano di invadere e debordare all’interno del 

perimetro concluso. La simbologia del “giardino” con tutte le sue implicazioni sociali 

e storiche è la metafora che Stéphanie Nava sceglie di utilizzare per mettere in scena 

la complessità della realtà sociale contemporanea, caratterizzata da una pluralità di 

comunità, la cui integrazione o anche solo giustapposizione è impresa spesso 

impervia. 

La mostra a Milano è una delle tappe del progetto, che prevede una “tournée” in cui 

l’installazione sarà presentata in diverse realizzazioni per ogni sede. Il progetto in 
progress sarà documentato da un catalogo, composto da una parte generale sul 

progetto e da diversi “opuscoli” con documentazione fotografica delle installazioni 

nei diversi spazi. 
 
Budget globale del progetto: 

Il budget globale del progetto comprensivo dei costi per due mesi di residenza 

dell’artista a Milano, realizzazione e presentazione in mostra dell’installazione è di 

Euro 34 725,00. 

 

Contributo chiesto alla Fondazione: 

Euro 10 500,00 a copertura dei costi relativi ai due mesi di soggiorno dell’artista e al 

trasporto dei materiali necessari alla realizzazione del progetto oggetto della 

residenza (v. budget allegato, alle voci: viaggi, soggiorno, diaria, trasporti e 

imballaggio). 



Documenti allegati: 
 
 
- descrizione dettagliata del progetto di installazione di Stéphanie Nava; 
- scheda sintetica con tappe dell’installazione e descrizione del progetto di catalogo 
- curriculum di Stéphanie Nava 
- budget del progetto di residenza e mostra finale, l’importo richiesto e l’utilizzo della sovvenzione; 
- descrizione e progetto di VIR Viafarini-in-residence con informazioni sul luogo, la durata delle 

residenze e le condizioni di accoglienza; 
- lettera d’intento da parte di Viafarini 
- scheda informativa di Viafarini 
- statuto dell’associazione Viafarini 
- bilancio 2007 dell’associazione Viafarini 
- selezione della rassegna stampa sul programma VIR Viafarini-in-residence 
 
 
Ulteriori informazioni e rassegna stampa completa su www.viafarini.org 
 






