
 
 

 

 

 
Risposte alle richieste di chiarimenti ricevute dal 1° al 21 Maggio 2018 
 
 
Periodo di svolgimento delle mostre 
Saranno ammesse alla valutazione esclusivamente le domande relative a mostre o 
manifestazioni che si svolgeranno tra il 1° settembre 2018 e il 31 agosto 2019. Pertanto non 
potranno essere prese in considerazione mostre o iniziative che inaugurano prima del 1° 
Settembre 2018 e dopo il 31 agosto 2019. 
 
 
Possibilità di partecipazione per Istituti di Cultura Italiani all’estero 
Non è ammessa la partecipazione al Bando da parte degli Istituti Italiani di Cultura all’estero, 
appartenenti alla rete diplomatica del Ministero degli Affari esteri italiano. 
 
 
Realizzazione mostre in gallerie e fondazioni private 
Potranno inviare domanda di partecipazione persone giuridiche pubbliche e private, senza scopo 
di lucro e con sede legale non in Italia che abbiano come finalità la promozione delle arti visive 
contemporanee. Le mostre o manifestazioni dovranno anch’esse svolgersi presso istituzioni o 
organizzazioni pubbliche o private senza finalità di lucro. La sede dove la manifestazione avrà 
luogo dovrà essere indicata nella domanda di finanziamento. Non sarà possibile fornire i dati 
richiesti dal bando oltre i termini di scadenza previsti (le 12 ora italiana di lunedì 11 giugno 2018). 
 
 
Possibilità di partecipare a più edizioni del Bando 
E’ ammesso che le organizzazioni interessate presentino domanda di finanziamento per più di 
un’edizione del Bando Q-International. La prossima edizione del Bando (Autunno 2018) sarà 
pubblicata il 1° Ottobre 2018 sul sito www.quadriennalediroma.org 
 
 
Partecipazione di altre istituzioni o sponsor al progetto di cui si richiede il finanziamento 
Il programma Q-International può finanziare progetti sostenuti parallelamente anche da altre 
istituzioni o organizzazioni italiane e/o straniere. Eventuali sponsor potranno comparire nei 
materiali di comunicazione e nei prodotti editoriali collegati alla manifestazione.  
 
 
Artisti per i quali si può richiedere il contributo 
Gli artisti per i quali si potrà richiedere il contributo devono essere cittadini italiani – residenti in 
Italia o all’estero – o artisti stranieri naturalizzati italiani o che vivono e lavorano stabilmente in 
Italia. Per questa prima edizione del bando saranno ammissibili soltanto domande relative alla 
partecipazione di artisti italiani viventi.  
 
 


