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Avviso pubblico

V_AIR 2021 - VIMERCATE ART IN RESIDENCE 
BANDO PER RESIDENZE D'ARTISTA

PRESSO IL MUST MUSEO DEL TERRITORIO DI VIMERCATE 

L'Assessorato  alla  Cultura  del  Comune  di  Vimercate  propone  la  quinta  edizione  di  V_AIR 
Vimercate  Art  In  Residence,  un  programma annuale  di  residenze  per  artisti,  orientato  alla 
valorizzazione dell'arte contemporanea e al sostegno della produzione artistica giovanile.
Il  concept sul  quale gli  artisti  sono invitati  a presentare le loro application e a lavorare nel 
periodo di residenza ha per titolo “DIALOGHI CON LA CATASTROFE. Riflessioni, pratiche e 
visioni per la rinascita”.
Il  termine Catastrofe indica  un evento radicale e improvviso che,  come si  evince dalla  sua 
etimologia (dal greco κατά di sotto in giù e στρέϕω volgere), descrive il ribaltamento dello status 
quo, un rivolgimento radicale dell’esistente che comporta l’impossibilità di perpetrare il presente. 
Nell’atto del capovolgere, la catastrofe mostra il  volto nascosto delle cose e mette in crisi i  
paradigmi con cui conosciamo e operiamo nel mondo.
Cifra  del  nostro  tempo,  della  precarietà  del  vivere  su  un  pianeta  infetto,  devastato  dal 
riscaldamento climatico, consacrato al profitto, reso fragile dall’azione dell’uomo, la catastrofe 
oggi  è  una  condizione  in  cui  siamo  immersi,  con  cui  siamo  chiamati  a  coabitare  e  a 
sperimentare nuove pratiche di adattamento e ricostruzione costante dell’esistenza.
Come uscire  dalla  catastrofe,  con  quali  strumenti  reagire  a  essa  e  come immaginare  una 
possibile rinascita è la proposta che V_AiR2021 intende fare agli artisti in residenza, attivando 
dialoghi e pratiche di ascolto per pensare nuovi immaginari, consolidare alleanze e progettare 
nuovi futuri. 
Le forme di apertura al territorio durante il processo di residenza artistica saranno molteplici: 
incontri,  studio  visit,  collaborazioni  con  realtà  presenti  nel  territorio,  indagini  sul  paesaggio 
urbano e sul contesto sociale e culturale.  

OGGETTO DEL BANDO
La residenza d'artista avrà una durata di tre settimane,  dal 3 al 23 maggio 2021 e saranno 
selezionati fino a un massimo di sei artisti, ai quali sarà assegnato un atelier presso la sede del 
museo dove potranno creare le proprie opere. Gli atelier degli artisti saranno aperti al pubblico 
in momenti programmati e diventeranno luoghi di incontro e ascolto con gli abitanti, i curatori e i 
critici d'arte.
Le  tre  settimane  di  residenza  saranno  articolate  in  momenti  di  formazione,  produzione, 
allestimento, durante i quali gli artisti saranno chiamati a partecipare nel rispetto delle scadenze 
previste e concordate con i senior artist e i curatori.
Il periodo di residenza si concluderà con l'inaugurazione di una mostra collettiva delle opere 
realizzate che rimarrà aperta dal  22 maggio al  27 giugno 2021.  È prevista la pubblicazione 
di un catalogo finale delle opere realizzate. 
Potranno  partecipare  artisti  operanti  nell'ambito  delle  arti  visive  (fotografia,  grafica, 
performance,  pittura,  scultura,  video)  senza  limitazione  di  linguaggi  espressivi  e  tecniche 
artistiche. 



Ufficio Cultura e Museo  

COMUNE DI VIMERCATE
PALAZZO TROTTI
PIAZZA UNITA d’'Italia 1
20871 VIMERCATE - MB
TEL 039.66.59.1 – FAX 039.60.84.044
www.comune.vimercate.mb.it

UFFICIO CULTURA E MUSEO
Via VITTORIO EMANUELE II 53
20871 VIMERCATE-MB
TEL 039.66.59.488 - FAX 039.66.59.489
WWW.MUSEOMUST.IT
E MAIL: INFO@MUSEOMUST.IT

     

In  caso  di  selezione  di  un  progetto  di  performance,  l’artista  selezionato  sarà  invitato  a 
predisporre  materiale  di  documentazione  utile  all’esposizione  nella  mostra  finale  prevista. 
L’artista dovrà impegnarsi a fornire un lavoro replicabile e integrabile in una collezione, tramite 
indicazioni per riattivare la performance e relativi materiali aggiuntivi.

DESTINATARI
Il bando è aperto a singoli artisti, di nazionalità italiana o estera, che godano dei  diritti  civili  e  
politici dello stato di appartenenza.  I candidati extra europei dovranno essere in possesso di 
regolare visto o permesso di  soggiorno o di ricevuta di richiesta di rinnovo,   in linea con la 
vigente normativa italiana in tema di immigrazione oppure dovranno impegnarsi ad ottenerlo 
prima dell’inizio della residenza.
Gli artisti dovranno avere un'età compresa tra i 19 anni compiuti e i 35 anni non compiuti 
alla data di scadenza del presente Avviso.
Ogni candidato partecipa individualmente e sono ammessi collettivi di artisti fino un massimo di 
due  componenti.  I  collettivi  sono  considerati  come  artista/autore  unico.  Sono  esclusi  dalla 
partecipazione i vincitori di precedenti edizioni di V_AIR Vimercate Art In Residence.
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L'ospitalità  degli  artisti  è  a carico  del  Comune di  Vimercate che offre  a ciascun artista  un 
alloggio e un premio di milleottocento euro  lordi  per la produzione artistica, assoggettato 
alla ritenuta del 20% come previsto dalla normativa. 
I collettivi sono considerati come artista/autore unico cui verrà corrisposto un solo alloggio e un 
solo  premio.  Al  termine  della  residenza,  ciascun  artista  prescelto  donerà  al  Comune  di 
Vimercate il lavoro concluso, o una sua parte, che entrerà a far parte delle collezioni museali.
Gli  artisti  vincitori  saranno chiamati  a  firmare un contratto per  accettazione delle  condizioni 
previste della residenza (vedi allegato B -  Scema di contratto).
Nella realizzazione del progetto, gli artisti vincitori dovranno rispettare tutte le norme vigenti del 
diritto d’autore relativamente  alle  immagini,  all’audio e alle colonne sonore che dovessero 
essere presenti all’interno del proprio lavoro.
Gli  artisti  selezionati  si  prenderanno cura di  qualsiasi  pagamento relativo ai  diritti  di  terzi  in 
merito all’uso di immagini o suoni durante il periodo di residenza.
Gli  artisti  durante  il  periodo  di  residenza  dovranno  sostenere  tutte  le  spese  di  produzione 
(inclusi  eventuali  diritti  di  terzi  in  merito  all'uso di  immagini  o  suoni,  spese di  spedizione e 
acquisto  materiali  e  attrezzature,  trasporti,  etc...) e  saranno  responsabili  di  eventuali 
danneggiamenti provocati a cose o persone.  
Per  l’esposizione  finale  dell'opera  verranno  messi  a  disposizione  spazi  e  attrezzature  in 
dotazione presso il museo e verrà richiesto agli artisti di progettare l'opera anche in relazione 
allo  spazio  assegnato  e  alle  attrezzature  disponibili  o  comunque  non  prevedendo  oneri 
aggiuntivi per gli organizzatori. 
Durante la residenza gli artisti vincitori dovranno rispettare tutte le norme vigenti nel periodo 
della residenza in merito alla sicurezza anticovid adottate dal museo.
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VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Le proposte  pervenute  saranno sottoposte a  una prima verifica  interna da parte  dell'ufficio 
Cultura e Museo del Comune di Vimercate concernente la completezza e la regolarità della 
documentazione  presentata.  In  corso  di  istruttoria,  potranno  essere  richiesti  ai  soggetti 
partecipanti chiarimenti in merito alla documentazione presentata.
Successivamente,  la  valutazione  delle  proposte  sarà  effettuata  da  una  Commissione  di 
valutazione appositamente nominata e composta da esperti.
I criteri di valutazione, con relativi punteggi per un massimo di 100 punti, saranno i seguenti:

1. originalità  della  proposta:  capacità  di  avere  uno  sguardo  innovativo  sul  tema  del 
bando, in termini di metodologia e proposta progettuale – fino a max 30 punti;

2. qualità  della  proposta:  chiarezza  e  qualità  dell'esposizione,  in  termini  descrittivi  e 
metodologici, approfondimento della ricerca estetica  e artistica – fino a max 30 punti;

3. coerenza col tema del bando – fino a max 20 punti; 
4. curriculum artistico – fino a max 20 punti. 

In caso di parità di punteggio, sarà premiato l’artista più giovane. 
Sulla base della valutazione e dei punteggi complessivi assegnati alle proposte, verrà formulata 
una  graduatoria  di  merito  che  sarà  pubblicata  sul  sito  del  Comune  di  Vimercate 
www.comune.vimercate.mb.it e sul sito del museo www.museomust.it. 
L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di non procedere ad alcuna assegnazione nel 
caso in cui  nessuna delle proposte presentate venga ritenuta idonea o qualora intervengano 
motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli artisti interessati  dovranno far pervenire la loro candidatura, a pena di  esclusione, entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 12 febbraio 2021.
Le candidature  dovranno essere presentate  tramite  e-mail  all’indirizzo PEC  dell'Ufficio 
Protocollo del Comune di Vimercate vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it, oppure tramite 
email ordinaria  all'indirizzo  info@museomust.it,  indicando  come  oggetto  “V_AIR  2021”.
Per partecipare alla selezione, ogni candidato dovrà inviare come allegato in formato PDF:
- Scheda di candidatura compilata e firmata (Allegato A);
- Curriculum vitae che illustri il percorso educativo, le mostre realizzate, eventuali premi vinti, 
eventuali partecipazioni ad altri  programmi  di  residenza,  pubblicazioni  e articoli  sul  proprio 
lavoro e portfolio di massimo dieci lavori realizzati negli ultimi anni;
- Descrizione del progetto artistico che si intende realizzare nel corso della residenza;
- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
Le candidature e tutta la documentazione allegata potranno essere inviate esclusivamente in 
lingua italiana o in lingua inglese.

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali del candidato sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della 
privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003.
Con l'invio della candidatura, l'artista esprime il suo consenso al predetto trattamento.

http://www.museomust.it/
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INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ogni  informazione  in  ordine  al  presente  bando  può  essere  richiesta  al  responsabile  del 
procedimento dott.Marco Papa, email marco.papa@comune.vimercate.mb.it, tel.039 6659485/491.

Vimercate, 16 dicembre 2020

Il Dirigente dell'Area Servizi Sociali e Culturali
                      dott. Marco Papa

Allegato A 
Allegato B


