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DIMORE

DIMORE / CALL FOR PROJECTS
Bando per la selezione di un progetto di arte pubblica
con residenza a Venezia

Tempi

TEMI

Scadenza bando: 28 febbraio 2017
Pubblicazione esiti: 7 marzo 2017
Periodo di residenza: tra la metà di marzo e metà aprile 2017

I temi sui quali lavoreremo sono:

RESIDENZA
Fronde offre una residenza d’artista per poter sviluppare e realizzare un progetto
di arte pubblica a Venezia. Fronde è alla ricerca di un progetto che contribuisca
attivamente ai temi che vogliamo trattare e che porti nuove idee, azioni e
possibilità nel contesto veneziano. L’artista selezionato/a rimarrà in residenza a
Venezia per un periodo di 10 giorni complessivi (anche non consecutivi) tra metà
marzo e metà aprile 2017.

COSA OFFRIAMO
Per la realizzazione del progetto mettiamo a disposizione:
~~
~~
~~
~~
~~

alloggio per chi abita fuori Venezia
spazio dove poter lavorare
rimborso di spese di viaggio fino a 100€
un contributo di 300€
supporto curatoriale e logistico

~~ l’immaginario collettivo della città: vogliamo sfruttare le sue dinamiche
di fascinazione per mettere in discussione i suoi stereotipi, per cercare
percorsi e nuovi punti di vista che ne propongano un’immagine reale e
diversa.
~~ il significato di abitare: vogliamo riconsiderare cosa significhi abitare un
luogo, ricercandone i riti, le peculiarità, le memorie, le connessioni tra le
persone, i cambiamenti
~~ i luoghi di transizione tra spazi pubblici e spazi privati, nello specifico ci
proponiamo di riflettere sul concetto di soglia e di confine.

COSA CERCHIAMO
In questo contesto, cerchiamo proposte che facciano riferimento ad almeno uno
di questi temi. In particolare siamo alla ricerca di progetti che siano capaci di
proporre situazioni (anche irrealizzabili) che ripensino il presente, la comunità e le
sue dinamiche, con un approccio che sia allo stesso tempo positivo e stimolante.
Inoltre il progetto presentato dovrà tenere in considerazione almeno uno di questi
criteri:
~~ coinvolgere le diverse comunità locali (es. i giovani)
~~ esplorare spazi e luoghi inutilizzati o di difficile accesso o marginali

~~ innescare stimoli, idee, domande che possano lasciare un segno nelle
persone che prenderanno parte al progetto.
All’artista non è richiesta la conoscenza del contesto veneziano. Siamo aperti a
proposte che siano state sperimentate o pensate in altri luoghi ma che possano
essere traducibili a Venezia.

SELEZIONE
Nella selezione valuteremo sia la qualità della proposta e sia il background
artistico in relazione alle tematiche e metodi del progetto, premiando le proposte
che sapranno dimostrare maggiore attinenza.
Se necessario, gli artisti selezionati potranno essere contattati per un colloquio.

Chi siamo
Fronde è un gruppo di persone che crede nel processo artistico come
strumento per creare possibilità e immaginare nuove azioni per il luogo in cui
viviamo. Fronde nasce a Venezia per rimettere in discussione lo spazio pubblico
della città attraverso interventi artistici, promuovendo uno scambio attivo e
stimolando interazioni sociali tra le diverse comunità.
Fronde è parte di Metricubi, un circolo culturale attivo a Venezia dal 2009.
Metricubi è uno spazio fisico ma anche uno spazio aperto alle idee, alla libertà
e alla resistenza culturale. Metricubi è cinema, arte, filosofia, musica, laboratori,
politica e passione. Le molte attività proposte offrono e offriranno quell'orizzonte
entro cui poter articolare il desiderio di cambiare le cose. / www.metricubi.org

Modalità di partecipazione
Il bando è aperto ad artisti di ogni disciplina (ma anche a tutti coloro che abbiano
proposte e idee innovative) interessati alle dinamiche partecipative e di comunità,
a chi indaga la sfera sociale e le sue relazioni con la pratica artistica.

Progetto realizzato grazie al contributo del Servizio Politiche Giovanili
del Comune di Venezia / bando Venice in Translation.

Per partecipare è necessario inviare :
~~ Scheda di partecipazione compilata
~~ un file unico con 3 esempi significativi del proprio lavoro (foto, video,
illustrazioni)
~~ CV aggiornato
Il materiale deve essere inviato al seguente indirizzo email: ciao@fronde.it entro
le ore 24.00 del 28 febbraio 2017.
Per qualsiasi informazione o chiarimento sui temi e le modalità di partecipazione
non esitate a contattarci per email: ciao@fronde.it.
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