
Couch artist

OBIETTIVI: 1- sostenere i giovani artisti modenesi nella loro quotidianità, fornendo loro alloggi a prezzi accessibili, garantendogli così una maggiore possibilità di 
                          indipendenza economica, e quindi intellettuale.
                     2- garantire un servizio di accoglienza ad artisti provenienti da fuori Modena, in un contesto stimolante e che permette di creare una rete di relazioni 
                           sociali tra artisti ospiti e ospitanti.PROMOTORE: il servizio è finanziato dal Comune di Modena.

DESTINATARI: 1-i giovani artisti modenesi (fino ai 35 anni)
                           2- gli artisti non locali che soggiornano temporaneamente a Modena per motivi legati alla loro attività artistica

SERVIZIO:  il Comune di Modena affitta  a gruppi di giovani artisti, degli edifici abitabili ma sfitti perchè necessitano di una ristrutturazione. 
                     In cambio di un alloggio a costi accessibili, gli artisti affittuari si impegnano a rimodernare la casa, con la possibilità di personalizzarla secondo il proprio  
                     gusto e le proprie esigenze.  
                     Si tratterà di case degli artisti che col tempo diventano esse stesse opere d’arte.
                     In questi edifici vi saranno anche spazi comuni che sarà possibile adibire a laboratori artistici, e stanze per accogliere gli artisti ospiti, che se lo desiderano
                     portranno partecipare a loro volta alla ristrutturazione dello stabile (es. dipingendo ognuno un pezzo di parete nella stanza che occupano). 
                     Il servizio avrà un proprio sito che permetta agli artisti non locali di conoscere le opportunità afferte dal Comune di Modena per coloro che neccessitano
                     di soggiornare temporaneamente in città.

VANTAGGI: 1- il comune vedrà aumentare il valore dei propri stabili, con la possibilità a fine contratto di utilizzare questi spazi, ormai
                           ristrutturati e trasformati artisticamente in qualcosa di più che una semplice casa, per scopi diversi e magari più produttivi (creando un locale alla
                           moda, o restando legati al mondo dell‘arte trasformandoli in gallerie d’arte, ecc.) 
                       2- i giovani artisti potranno vivere in modo più indipendente, avendo a disposizione spazi per creare e trovandosi coinvolti in un ambiente più
                           fertile per la loro creatività, convivendo con altri artisti e potendo conoscerne altri che vengono da altre parti del paese.


