OPEN CALL PER RESIDENZA ARTISTICA IN CINA
PREMESSA
Le Murate. Progetti Arte Contemporanea è un centro di ricerca, produzione artistica e residenze
d’artista nazionali e internazionali gestito dall’Associazione MUS.E, ospitato negli spazi restaurati
dell’ex carcere cittadino, trasformato dal Comune di Firenze in distretto culturale dedicato al
contemporaneo. Su incarico della Direzione Cultura del Comune di Firenze, a partire da marzo del
2014 propone mostre, incontri, approfondimenti critici, performance, workshop e progetti di arte
pubblica centrati sulle tematiche e i linguaggi artistici del contemporaneo. Il taglio fortemente
interdisciplinare, sulla base del quale i progetti vengono selezionati e prodotti, è orientato a coinvolgere
attivamente la cittadinanza.
Fino dall’apertura, Le Murate. Progetti Arte Contemporanea ha concentrato le attività sulla produzione
di opere e performance, tramite la selezione di artisti nazionali e internazionali chiamati a svolgere
periodi di ricerca dedicati a progetti specifici, con un’attenzione particolare al contesto sociale, alla
memoria storica del luogo, alla sensibilità ambientale e alle pratiche partecipative.
In collaborazione con Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, all’interno del
progetto Città Contemporanea. Comunità Inclusiva, Le Murate. Progetti Arte Contemporanea
promuove un bando volto a valorizzare in campo internazionale un giovane artista under 35 operante
in Italia.

FINALITA’
In linea con gli obiettivi de Le Murate. Progetti Arte Contemporanea, l’Associazione MUS.E, con il
sostegno di Regione Toscana, in collaborazione con il Comune di Firenze e l’Associazione Artisti
Cinesi in Italia Zhong Art International offre tramite bando, a giovani artisti under 35 operanti in Italia
che lavorino con i linguaggi del contemporaneo, un premio per una residenza d’artista di 4 settimane
in Cina grazie alla partnership con l’Accademia di Belle Arti di Sichuan.
I candidati interessati dovranno presentare un progetto di ricerca collegato a interazione e scambio
culturale tra la Toscana e la cultura cinese.
La residenza comprenderà le spese di viaggio, vitto, alloggio e formazione offerti dai partner del
progetto per 4 settimane tra il 15 ottobre e il 12 novembre 2019. Al rientro l’artista beneficiario terrà un
incontro pubblico per raccontare l’esperienza maturata nel corso della residenza.

DESTINATARI
Coerentemente con la vocazione interdisciplinare dello spazio, il bando di concorso è riservato ad un
artista operante in Italia di età inferiore ai 35 anni che intenda sviluppare ricerche legate al connubio
culturale tra il territorio regionale toscano e la cultura tradizionale e contemporanea cinese attraverso
temi quali, ad esempio, la multiculturalità, la democrazia partecipativa, la riattivazione della memoria e

della storia del territorio attraverso pratiche in grado di generare nuove visioni dei differenti territori e
tradizioni e della loro identità complessa.
Il bando è rivolto a:
•

artisti under 35 operanti in Italia.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 di domenica 1 settembre 2019 in
lingua italiana o inglese.
Nelle domande dovranno essere presenti in plichi o file separati i seguenti documenti in formato non
modificabile (pdf, jpeg, etc.):
1. Domanda di partecipazione (scaricare formulario in allegato al presente bando).
2. Copia passaporto valido almeno fino ad agosto 2020.
3. Curriculum dettagliato aggiornato (con mostre personali e collettive, residenze, progetti,
pubblicazioni...).
4. Portfolio corredato da testi, immagini, riproduzioni, link a siti e video (in caso di invio tramite
email non potrà superare 1 MB);
5. Descrizione sintetica del progetto di ricerca artistica (massimo 3 cartelle) che si intende
sviluppare durante la residenza. Il documento dovrà necessariamente includere, pena
l’esclusione:
• le motivazioni;
• le finalità;
• eventuali contributi previsti da altri artisti o da parte del pubblico;
• eventuali schizzi, immagini o video illustrativi (non superiori a 2MB per l’invio in digitale).
La mancanza di uno o più documenti comporterà l’esclusione dal bando.
La domanda di partecipazione potrà essere inviata:
a) in formato digitale tramite e-mail all’indirizzo lemuratepac@pec-legal.it, con oggetto la dicitura
"OPEN CALL PER RESIDENZA ARTISTICA IN CINA – OPERANTI IN ITALIA” .
All’interno del corpo della mail dovrà essere indicato il nome completo del richiedente; il contatto
email di riferimento, il titolo del progetto, il recapito telefonico.
Gli allegati non dovranno superare complessivamente 4 MB e dovranno essere presentati in file
separati ed in formato non modificabile (.pdf) pena l’esclusione;
b) in formato cartaceo tramite consegna a mano presso Le Murate. Progetti Arte Contemporanea,
Piazza delle Murate, 50122 Firenze, nei seguenti orari di apertura: dal 27 agosto al 31 agosto con
orario 14.30-19.30.
La busta chiusa dovrà recare la dicitura
"OPEN CALL PER RESIDENZA ARTISTICA IN CINA – OPERANTI IN ITALIA”
Alla consegna presso la segreteria verrà rilasciata una ricevuta preliminare di ricezione che non varrà
come accettazione della domanda.
Entro venerdì 6 settembre verrà data comunicazione dell’avvenuta ricezione via mail all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione ad ogni domanda pervenuta; tale risposta varrà come unica e

necessaria ricevuta dell’avvenuta ricezione e accettazione (o rigetto per non conformità alle richieste
del presente bando) della domanda.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA
Per ogni partecipante è ammessa una sola domanda di partecipazione. Non saranno in alcun modo
ritenute valide domande spedite oltre il termine sopraindicato, non saranno inoltre prese in
considerazione e-mail o buste cartacee senza oggetto o recanti un oggetto diverso da quello richiesto.
Non saranno ritenute valide domande manchevoli di uno o più dei 5 allegati richiesti, o domande in cui
gli allegati non siano inviati come file/plichi separati.
È consentito l’invio di una seconda mail o busta cartacea per integrare i materiali richiesti, solo ed
esclusivamente entro i termini del bando. La Commissione prenderà in considerazione unicamente
l’ultimo invio effettuato da ciascun artista: è pertanto richiesto di allegate anche negli invii successivi al
primo TUTTI i 5 allegati richiesti dal bando.

COMITATO DI SELEZIONE
Le domande pervenute nei tempi e nei modi sopraindicati saranno valutate, con esito motivato e
insindacabile, da una commissione incaricata dall’Associazione MUS.E composta da: un
rappresentante della Regione Toscana, il Direttore Artistico de Le Murate. Progetti Arte
Contemporanea e il Presidente di Zhong Art International.
I progetti verranno selezionati in base all’originalità e alla pertinenza con il percorso di ricerca artistica.
La Commissione assegnerà un punteggio a ogni candidato in base ai seguenti criteri:
1. Curriculum vitae e portfolio;
2. Qualità e originalità del progetto artistico;
3. Pertinenza del progetto alle finalità del bando;
4. Sostenibilità del progetto;
5. Potenziali ricadute sul territorio relativamente alla eventuale realizzazione del lavoro
La comunicazione dei risultati avverrà tramite pubblicazione sul sito www.lemuratepac.it entro il 16
settembre 2019.

PREMIO E FACILITIES
All’artista vincitore verrà assegnata una borsa di studio che comprenderà il viaggio di a/r Italia-Cina,
vitto, alloggio e formazione artistica per 4 settimane.
Al rientro in Italia il progetto iniziato in Cina potrà essere portato avanti tramite l’assegnazione di uno
studio
per
residenza
presso
Le
Murate.
Progetti
Arte
Contemporanea.
Sarà inoltre organizzato un momento di confronto e di presentazione dell’esperienza internazionale alla
cittadinanza attraverso un talk presso Le Murate. Progetti Arte Contemporanea.

Il progetto sarà comunicato e valorizzato dal Dipartimento Comunicazione dell’Associazione Mus.e e
da Le Murate. Progetti Arte Contemporanea.

DIFFUSIONE DEI MATERIALI E DIRITTI SULL’OPERA
L’eventuale opera che nascerà a seguito del progetto di ricerca resterà di proprietà dell’artista, salvo
diversa indicazione da parte dell’artista stesso, che si impegna a citare in ogni futuro utilizzo del lavoro
la co-produzione di Le Murate. Progetti Arte Contemporanea e Mus.e per iscritto. Nel corso della
residenza e/o dei momenti di apertura alla cittadinanza che verranno organizzati, ogni più ampio diritto
di utilizzazione, diffusione e riproduzione delle opere prodotte durante la residenza verrà gratuitamente
ceduto dall’artista all’Associazione MUS.E di Firenze.
Le Murate. Progetti Arte Contemporanea si impegna a comunicare e diffondere il profilo del vincitore
tramite materiali a stampa, media generalisti, magazine di settore online, social media (ecc.). La
documentazione inviata dai partecipanti alla selezione non sarà restituita, e potrà essere archiviata
presso la sede de Le Murate. Progetti Arte Contemporanea. I contatti pervenuti attraverso questa
selezione saranno inseriti nella mailing list de Le Murate. Progetti Arte Contemporanea.
Partecipando al bando si accettano i termini del presente regolamento.
CONTATTI
www.lemuratepac.it/ info.pac@muse.comune.fi.it
Tel: +39 055 2476873 Piazza delle Murate, 50122 Firenze
Aperto al pubblico: dal Martedì al Sabato 14.30-19.30

OPEN CALL PER RESIDENZA ARTISTICA IN CINA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

NOME* _____________________________________________________________
COGNOME* _________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA*____________________________________________
NAZIONALITA’_______________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA*_______________________________________________
Via________________________________________________________________
Città_______________________________________________________________
Nazione_____________________________________________________________
E-MAIL*____________________________________________________________
TELEFONO*_________________________________________________________

TITOLO PROGETTO DI RICERCA*________________________________________
*Dati obbligatori

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle
operazioni di selezione e per la comunicazione, nell’ambito dell’attività svolta da Le Murate. Progetti Arte Contemporanea.

LUOGO E DATA
______________________

FIRMA
_________________

