Il VIAFARINI FUND istituisce, per il suo primo anno di attività, 4 borse di studio, che verranno
assegnate ad artisti emergenti italiani selezionati dal comitato scientifco del Fund in collaborazione
con istituzioni straniere.
Per il primo anno il programma borse di studio è così articolato:
-1 borsa di studio da Lit. 4 milioni d utilizzare per le spese di viaggio, uno studio, vitto e alloggio
per un mese, presso Les Ateliers de la Ville di Marseille a Marsiglia in Francia. L’istituzione, diretta
da Thierry Ollat, gestisce un programma di studi per artisti in collaborazione con la città e la
regione, oltre a organizzare regolarmente esposizioni di giovani artisti francesi e internazionali.
- 1 borsa di studio di Lit. 4 milioni da utilizzare per le spese di viaggio, vitto e alloggio per un mese
presso The Irish Museum of Modern Art a Dublino in Irlanda. Situato in un enorme e prestigioso
edifcio d’epoca, il Museo dispone di numerosi studi, che vengono regolarmente assegnati, previa
selezione, ad artisti emergenti internazionali. Durante la loro permanenza gli artisti lavorano a
stretto contatto con il Dipartimento di programmi educativi del Museo, organizzando workshop e
piccoli seminari.
- 1 borsa di studio di Lit.. 4 milioni da utilizzare per le spese di viaggio, studio, vitto e alloggio per
un mese a Londra. All’artista selezionato verranno forniti nomi e contatti con gallerie, critici e
operatori del settore da incontrare durante il mese di permanenza in quella che viene oggi
considerata una delle città più attive e stimolanti per la giovane creazione contemporanea.
- premio in denaro di Lit. 4 milioni da assegnare a un artista italiano selezionato dal Comitato
scientifco per la sua ricerca particolarmente originale e promettente.
E’ ammesso che l’artista selezionato possa richiedere di utilizzare la borsa per altre destinazioni,
purché presenti un programma concordato con un’altra istituzione/organizzazione straniera.
La banca dati di Viafarini segnala parecchie di queste opportunità.
Fra gli obiettivi del VIAFARINI FUND c’è inoltre la costituzione di una borsa di studio di Lit.
20.000.000 che permetta ogni anno ad un artista italiano di partecipare al prestigioso National and
International Studio program, organizzato dal P.S.1 Museum di New York. Il programma prevede
l’assegnazione gratuita di uno studio, per la durata di 12 mesi a New York, per circa 30 artisti
provenienti da tutto il mondo e selezionati da una giuria che si tiene ogni anno a New York. Ogni
paese partecipante può segnalare, ogni anno, massimo dieci artisti fra cui poi la giuria ne seleziona
uno. La borse di studio servirà a coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio per un anno a New
York.

