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Associazione Italiana Città della Ceramica
Buongiorno Ceramica

Progetto Italia - Cina

"Sulla via della ceramica da AiCC a Fupig"
Workshop di ceramisti italiani in Cina,
presso il Fuping Pottery Art Village a cura di AiCC
CALL per candidature di partecipazione ai workshop

Foto 1. Fuping Pottery Art Village

Gentili Ceramisti
di seguito vi riproponiamo il bando pubblicato il mese scorso per la
partecipazione a workshop in Cina nella città di Fuping: numerose
richieste sono già pervenute, ma vorremmo raggiungere il maggior numero
di artisti ed artigiani interessati, in particolare dalle Città della Ceramica e
perciò vi preghiamo di dare la massima diffusione della presente
opportunità a tutti i vostri contatti.

Vi segnaliamo la pubblicazione (anche sul sito "Buongiorno Ceramica")
della call per candidature di partecipazione ai workshop che si
terranno in Cina, a Fuping, nel corso del 2019 e 2020.
> Per Scaricare il BANDO
La call contiene tutte le informazioni e la domanda di partecipazione dovrà
essere effettuata on-line compilando il modulo disponibile al link a seguire
> Per compilare il modulo on-line
Il presente bando si propone di selezionare ceramisti (artisti ed artigiani,
comunque in possesso di partita IVA) per l'attuazione di workshop presso il
Fuping Pottery Art Village di Fuping in Cina.
Il numero di ceramisti da selezionare non è definibile al momento con
esattezza, comunque variabile tra 20 e 50 nell'arco del periodo giugno 2019
- ottobre 2020.
Il bando non ha scadenze ma si segnala che l'ordine di arrivo delle
domande sarà tenuto in considerazione ai fini della selezione.
Per informazioni
Scrivere email a Giuseppe Olmeti
Segretario e Coordinatore Associazione Italiana Città della Ceramica
(AiCC)
Segretary general and Projects director European Grouping (EGTC)
Cities of Ceramics (AEuCC)
giuseppe.olmeti@romagnafaentina.it
citando nell'oggetto WORKSHOP FUPING

Fonte immagine: http://www.travelchina.gov.cn/sitefiles/gjly_en/html/meijing/3281.shtml

N.B. Le informazioni inviate nella presente email sono di diffusione di eventi, concorsi, corsi ed
altre manifestazioni ceramiche di cui AiCC - Buongiorno Ceramica è venuta a conoscenza e ritiene
utile portare a conoscenza degli iscritti del proprio database. Si chiarisce che tali eventi, concorsi,
corsi, manifestazioni, etc. non sono collegati, se non chiaramente ed esplicitamente riferito, ad
AiCC - Buongiorno Ceramica.
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