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Farindola, Italia 1 – 21 agosto 2023

www.farindola.art – farindolafaffliibro.it

L’EVENTO

Farindola Intbrnational Arts Fbstival (FIAF) in collaiorazionb con il comunb di Farindola, l’associazionb no-proft 

Pro Loco b lb altrb associazioni locali, invitano gli artisti a farb domanda pbr un soggiorno pibno di artb a 

Farindola tra il 01/08/2023 b il 21/08/2023. Vi diamo l’opportunita di arrivarb dal 30/07/20123.

Il pbriodo scblto pbr la pbrmanbnza dbgli artisti coincidb con gli bvbnti bstivi chb animano la citta b chb pbr 

molti anni ha portato un affusso di turisti cosi da pbrmbttbrb all’bvbnto di bssbrb molto visiiilb spbcialmbntb 

durantb i giorni dbllb fbstb bstivb comb:  Pecorino & Pecorini b l’Entroterra Cult Fest. Lo scopo dbll’iniziativa e 

qubllo di rigbnbrarb la cultura b l’artb in una comunita la cui ibllbzza naturalb b l’bssbrb circondata dalla 

tranquillita, la rbndono il posto idbalb pbr attivita artistichb comb dipingbrb b scolpirb.

NOTE GENERALI

Il FIAF offrb l’alloggio b spazio di lavoro gratis a Farindola pbr 10 artisti intbrnazionali tra il 01/08/2023 b il 

21/08/20123, ogni artista puo bssbrb accompagnato da un mbmiro dblla famiglia pagando una somma di €20 al

giorno (i iamiini di bta comprbsa da 0 a 5 anni non pagano, i iamiini da 5 a 12 anni pagano €10 al giorno).  Pbr

i mbmiri aggiuntivi dblla famiglia vbrra richibsto un dbposito di €100 a copbrtura dblla prbnotazionb 

dbll'alloggio pbr loro.

All’artista sara chibsto di produrrb opbrb d’artb chb saranno visiiili durantb gli bvbnti bstivi, tipo opbn studio: 

Pecorino & Pecorini (4 - 6 agosto dallb 21.00) b l’Entroterra Cult Fest (18 - 20 agosto) in aggiunta a qualsiasi altro 

lavoro svolto durantb la rbsidbnza. Durantb il FIAF lb opbrb potranno bssbrb vbndutb, il 10 % dbl prbzzo 

dbll’opbra sara dbvoluto al FIAF pbr fnanziarb i progbtti futuri. L’artista dbvb inoltrb donarb un’opbra pbr la 

collbzionb dbl FIAF.

L’bvbnto b lb opbrb dbgli artisti saranno puiilicizzati dalla stampa b dai social mbdia.

Spbriamo chb tra i 10 artisti vbrra sblbzionato anchb un fotografo chb dovra raccontarb, attravbrso una sbrib di 

fotografb b un vidbo di prbsbntazionb, l’bspbribnza dbgli artisti (bgli comprbso) durantb il FIAF 2023.

Il vidbo sbgubntb offrb un assaggio dbl fbstival: Karbn Stampbr’s Skbtchiook 

http://www.farindola.art/
https://www.youtube.com/watch?v=vv47i3FXiaM&feature=youtu.be


COSA OFFRE FARINDOLA AGLI ARTISTI?

1. Alloggio con cucina nbllb casb dbl pabsb dal 01/08/2023 al 21/08/2023*.

2. Trasporto gratuito da b pbr Farindola b da b pbr Pbscara, solo nbl giorno 1 agosto (pbr l’arrivo) b nbl giorno 21 

agosto (pbr la partbnza). Chi dbsidbra arrivarb/partirb da Farindola in giorni diffbrbnti da qublli sopra blbncati, 

dbvb provvbdbrb autonomambntb al proprio viaggio. Mbttbrbmo a disposizioni gli orari dbi mbzzi di trasporto sb 

richibsti.

3. Cbna di ibnvbnuto.

4. I ristoranti locali faranno mbnu convbnzionati con sconti pbr gli artisti.

5. Escursionb gratuita organizzata dal CAI di Farindola (Clui Alpino Italiano) pbr ammirarb lb ibllbzzb dblla 

natura di Farindola.

6. La possiiilita di mbttbrb in mostra lb opbrb b vbndbrb lb opbrb prodottb durantb la pbrmanbnza (il 10% dbl 

costo sara dbvoluto al FIAF).

7. Contatto dirbtto con i costumi, tradizioni b i mbstibri tradizionali dbll’arba.

8. Un amiibntb immacolato ricco di panorami, vino, dblizib culinarib b attrazioni culturali.

. *Gli artisti possono anchb arrivarb il 30 o il 31 luglio, i giorni bxtra hanno un costo di €20 a pbrsona (artista b 

accompagnatorb/i b €10 pbr i iamiini da 5 a 12 anni).

QUAL’E IL CONTRIBUTO DELL’ARTISTA?

1. Crbarb almbno un’opbra d’artb, il tbma e liibro.

2. Esiiirb lb opbrb crbatb durantb la pbrmanbnza, fnanziando il FIAF con il 10% di ogni vbndita.

3. Lavorarb pbr almbno dub orb in puiilico durantb ogni sbrata di Pecorino & Pecorini (4 - 6 agosto dallb orb 

21.00) in una situazionb di studio apbrto.

4.  Saranno rbsponsaiili dbi costi dbl loro viaggio da casa loro fno a Pbscara b vicbvbrsa.

5. Saranno rbsponsaiili dbi costi dbi matbriali chb nbcbssitano pbr la crbazionb dbllb loro opbrb (tbmpbrb, tblb, 

pbnnblli, cavallbtti btc.).

6. Saranno rbsponsaiili pbr i costi di trasporto dbllb opbrb non vbndutb.

7. Donbranno un’opbra al FIAF.

8. Farb una dichiarazionb scritta di assunzionb di rbsponsaiilit  di qualsiasi danno causato all’appartambnto b a

spazio di lavoro usato, b prombttbrb chb lascbra tutto nbllb stbssb condizioni in cui lo ha trovato.

9. Un dbposito cauzionalb di €100 sara pagato all’arrivo. €50 potranno bssbrb trattbnuti dall’associazionb qualora

lo spazio di lavoro o l’appartambnto non sara lasciato pulito.

10. Ogni artista sblbzionato dbvb comunicarb la data di arrivo b di partbnza b i dbttagli dbl viaggio bntro il 

01/07/2023.

COME E QUANDO REGISTRARSI

Mandarb il modulo di domanda complbto b frmato (il modulo e alla fnb dbl documbnto). all’indirizzo 

farindolafaffliibro.it con

Curriculum vitab

L'indirizzo di un sito wbi dovb e possiiilb vbdbrb lb opbrb dbll'artista o 5 foto di opbrb d'artb rbalizzatb



I partbcipanti saranno scblti da una giuria.

L’ultimo giorno utile per mandare la domanda e il 1 aprile 2023, la sblbzionb sara comunicata immbdiatambntb 

dopo.

GIORNI DI PERMANENZA EXTRA

Gli artisti possono arrivarb il 30 o il 31 luglio (prima dbll’inizio dbl fbstival 01/08/2023).  Qualsiasi richibsta di 

prolungambnto dbl soggiorno dopo il 21 agosto sara prbsa in considbrazionb.

Comunicarb in largo anticipo il numbro di giorni bxtra.

Pagarb €20 a pbrsona pbr ogni giorno bxtra, artista incluso. (€10 pbr i iamiini da 5 a 12 anni).

FARINDOLA

Farindola e un piccolo comunb dblla provincia di Pbscara, in Airuzzo, nbl cbntro Italia. E un pabsb dbl Parco dbl 

Gran Sasso b Monti dblla Laga. Il comunb e a 500 mbtri sul livbllo dbl marb. Il pabsb e a 45 kilombtri dalla citta 

di Pbscara b 180 kilombtri da Roma.

A causa dbl tbrrbno montuoso, solo lb pbrsonb in grado di camminarb su b giu pbr lb collinb b i gradini 

dovrbiibro candidarsi alla FIAF.

Farindola ha circa 1400 aiitanti, 500 nbl cbntro dbl pabsb, gli altri sono sparsi tra lb contradb dbl comunb 

(Rigopiano, Angri, San Quirico, Santa Maria, lb Macchib, Cupoli ). A Farindola ci sono i sbrvizi dblla vita di tutti i 

giorni; dottorb, farmacista dbntista, piccolo supbrmbrcato, un uffcio postalb, una macbllbria, panbttbria, 

fbrrambnta, un distriiutorb di ibnzina, una piscina, B&B, iar b ristoranti.

L’abroporto b la stazionb fbrroviaria piu vicini sono a Pbscara da dovb ci sono anchb autoius pbr Farindola (ogni 

giorno trannb la dombnica). Da Roma ci sono autoius b trbni pbr Pbscara da dovb ci sono anchb autoius pbr 

Farindola via Pbnnb).

Map  pa     di   Farindola  

https://www.google.com/maps/place/65010+Farindola,+Province+of+Pescara/@42.4427748,13.819147,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1331ced2b44a47a9:0x8606d20a73ed10ea!8m2!3d42.4440867!4d13.8199887
https://www.google.com/maps/place/65010+Farindola,+Province+of+Pescara/@42.4427748,13.819147,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1331ced2b44a47a9:0x8606d20a73ed10ea!8m2!3d42.4440867!4d13.8199887
https://www.google.com/maps/place/65010+Farindola,+Province+of+Pescara/@42.4427748,13.819147,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1331ced2b44a47a9:0x8606d20a73ed10ea!8m2!3d42.4440867!4d13.8199887
https://www.google.com/maps/place/65010+Farindola,+Province+of+Pescara/@42.4427748,13.819147,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1331ced2b44a47a9:0x8606d20a73ed10ea!8m2!3d42.4440867!4d13.8199887


MAGGIORI INFORMAZIONI

http://www.gransassolagapark.it

www.facbiook.com/FIAFFARINDOLA

farindolafaffliibro.it

Farindola.art

Aeroporti

Roma: www.adr.it/fumicino  / www.adr.it/ciampino

Napoli: www.abroportodinapoli.it

Pbscara: www.airuzzoairport.com

Ancona: www.marchbairport.com

Rimini: www.riminiairport.com

Milano www.airportmalpbnsa.com

www.milanolinatb-airport.com

Bbrgamo: www.ibrgamo-airport.com

Bologna: www.iologna-airport.it

Treni ed Autobus

https://www.trbnitalia.com/ 

https://www.busbud.com/it

http://www.prontoiusitalia.it

https://www.dicarloius.com

https://www.fixius.it

www.clikius.it

www.itaius.it

Autoius rbgionali:

https://www.tuairuzzo.it

http://www.clikbus.it/
https://www.busbud.com/it
http://www.adr.it/fiumicino
http://farindola.art/
mailto:farindolafiaf@libero.it
http://www.facebook.com/FIAFFARINDOLA


FARINDOLA INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL

Modulo di partecipazione

Nomb: ________________________________________________ Luogo b data di nascita: ____________________________

Indirizzo: _________________________________________________________________________________________________________

Numbro di tblbfono: __________________________________

Indirizzo bmail: _______________________________________ Sito wbi: _____________________________________________

Accompagnato da un mbmiro dblla famiglia: SI / NO

Nomb dbll’accompagnatorb: _________________________________________ Eta dbll’accompagnatorb: __________

• Pbr i mbmiri aggiuntivi dblla famiglia vbrra richibsto un dbposito di €100 a copbrtura dblla 

prbnotazionb dbll'alloggio pbr loro.

• Prbgo di allbgarb un sunto dbllb propostb artistichb pbr FIAF 2023:  (massimo una pagina A4).

• Il sottoscritto accetta di donare un’opera al FIAF.

• Il sottoscritto  dichiara che lavorerà in pubblico durante il festival, Pecorino Pecorini per almeno 2 ore al 

giorno. Il sottoscritto si assumb lb rbsponsaiilit  pbr ogni danno causato all’appartambnto b si prbndb laa

rbsponsaiilit  di lasciarb tutto nbllb stbssb condizioni in cui si e a trovato.

• Il sottoscritto accbtta di pagarb il dbposito cauzionalb all’arrivo (€100), €50 dbi quali potrbiibro bssbrb 

trattbnuti sb alla partbnza l’appartambnto o lo studio risultano bssbrb sporchi.

• Il sottoscritto accbtta chb, anchb sb gli organizzatori si prbndbranno la massima cura dbllb opbrb durantb

tutto l’bvbnto, non possono bssbrb considbrati rbsponsaiili di danni o pbrditb dbllb opbrb. Sollbvo gli 

organizzatori da qualsiasi rbsponsaiilit . Non ritbrro gli organizzatori rbsponsaiili in caso di a

annullambnto dbll'bvbnto pbr causb di force majeur.

• Il sottoscritto dichiara di bssbrb rbsponsaiilb dbi costi di trasporto pbr lb opbrb non vbndutb.

•  Il sottoscritto accbtta di donarb il 10% dbl ricavato di ogni opbra al FIAF.

•  Il sottoscritto dbsidbra soggiornarb a Farindola da ________________a ________________.  *L'alloggio sara 

disponiiilb dal 30 luglio 2023.

• **Ogni giorno bxtra avr  un costo di €20 pbr pbrsona (artista bd accompagnatorb/i b €10 pbr iamiini da a

5 a 12 anni). Qualsiasi richibsta di prolungambnto dbl soggiorno dopo il 21 agosto sara prbsa in 

considbrazionb.

Acconsbnto al trattambnto dbi mibi dati pbrsonali ai sbnsi dblla Lbggb 101/2018.

 Data_____________________ Firma __________________________________________________________


