MEMI FESTIVAL

MILANO 13|14|15 SETTEMBRE 2019
PRIMO FESTIVAL URBANO DEDICATO A LUOGHI DELLA MEMORIA

“meme s. m. (pl. memi) Singolo elemento di una cultura o di un sistema di comportamento, replicabile e trasmissibile per imitazione da un individuo a un altro o da uno strumento di comunicazione
ed espressione a un altro.”

Associazione Culturale Nuvolanove

Contatti
www.me-mi.it
info@me-mi.it
Un progetto di:

Con il contributo di Fondazione Cariplo in partnership con il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU), l’INSMLI - Istituto Nazionale Ferruccio Parri di
Milano e Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC, con il patrocinio del Comune di Milano e dell’Università Bocconi di Milano, e con l’Istituto Comprensivo
Quintino di Vona, e il Civico Liceo Linguistico Alessandro Manzoni, realizza e promuove:

MEMI – Milano è Memoria
Un progetto che intende dare nuova vita ai luoghi della memoria a Milano, coinvolgendo attivamente gli abitanti in azioni di riappropriazione finalizzate a sedimentare i luoghi nella
memoria dei cittadini che abitano la città, fino a costituire un irriducibile elemento di identità.
Tra gli obiettivi di MEMI:
»» favorire tramite un sito web l’accesso e la conoscenza anche da parte di un pubblico non
specialistico alle informazioni e alla documentazione relativa ai luoghi della memoria
a Milano;
»» incoraggiare la dimensione sociale attraverso azioni di partecipazione attiva;
»» facilitare la trasmissione della conoscenza storica e della memoria attraverso esperienze di riappropriazione;
»» incoraggiare artisti, performer, designer, esperti del settore a utilizzare le loro tecniche e
linguaggi come veicolo di memoria e di trasmissione di valori e storie;
»» incoraggiare artisti, performer, designer, esperti del settore a sperimentare dispositivi
innovativi di interazione con il pubblico;
»» incoraggiare artisti, performer, designer, esperti del settore a relazionarsi con lo spazio
pubblico.

Festival urbano “MEMI – Attiviamo la Memoria” (13-15 Settembre 2019)
E’ il primo festival urbano milanese dedicato a luoghi della Memoria.
Diffuso in diversi luoghi della Memoria a Milano, il Festival Urbano MEMI, chiama a raccolta
artisti/performer/designer per coinvolgere attivamente gli abitanti e mettere a disposizione i
loro linguaggi, le loro tecniche, la loro arte, come veicoli di memoria e di trasmissione di valori
e storie.
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I luoghi selezionati per il Festival rappresentano differenti modalità di elaborazione e messa
in scena della memoria collettiva.
Sono state individuate tre diverse tipologie di intervento che rispondono a tre diversi gradi e
modalità di coinvolgimento del pubblico.
»» LEARN: appuntamenti in cui ai partecipanti viene trasmesso un sapere/ una memoria
(es. Incontri pubblici, proiezioni di film, installazioni site specific, altro…).
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»» SHARE: appuntamenti in cui ai partecipanti viene chiesto di condividere un sapere/ una
memoria (es. Laboratori, momenti di condivisione di opinioni/testimonianze e installazioni site specific con videotestimonianze, altro…).
»» PLAY: appuntamenti in cui ai partecipanti viene chiesto di mettere in scena un sapere/
una memoria (es. Performance teatrali site specific e partecipative, altro…).

COSA STIAMO CERCANDO
La presente Call è rivolta alla selezione di un progetto artistico per ogni luogo della memoria.
Tutte le iniziative proposte devono rispondere ai seguenti requisiti, che verranno valutati in
sede di selezione:
»» Forte interazione e prossimità con uno dei luoghi della memoria selezionati (10 punti);
»» Forte interazione con il pubblico (per i filoni SHARE e PLAY anche in fase preparatoria)
(10 punti);
»» Qualità dei contenuti proposti in relazione agli obiettivi del progetto MEMI (10 punti);
»» Semplicità di montaggio/smontaggio/esecuzione (5 punti);
»» Numero di artisti coinvolti (5 punti).
I luoghi sede delle attività artistiche sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Camera del Lavoro
Piazza Carmagnola - Ingresso Piccolo Teatro
Stazione Centrale - Piazza Duca d’Aosta
Parco Sempione
Sinagoga Centrale
Carcere di San Vittore

Per ogni luogo è possibile consultare una scheda informativa (vedi allegati del MEMI Kit) con
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la storia del luogo, la descrizione e i dati tecnici utili alla definizione del progetto da presentare.
Ogni artista o collettivo può presentare una sola proposta per tipologia (LEARN/ SHARE/ PLAY),
da realizzarsi in uno o più giorni del festival. Ogni proposta può riguardare uno o più luoghi del
festival. Le proposte devono essere originali ma non necessariamente inedite.
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla selezione è aperta ad artiste e artisti o collettivi di artisti/e di ogni nazionalità residenti nel territorio nazionale, di età minima 18 anni.
Si accettano proposte di idee realizzabili utilizzando un ampio spettro di linguaggi espressivi quali, performance, danza, installazione, pittura, fotografia, scultura, arte digitale, video art,
sound design e altre forme di espressione multidisciplinari.
La proposta deve includere una descrizione dell’idea che si intende realizzare, le connessioni
con il tema proposto e i contenuti del festival; tra gli allegati è richiesta anche una scheda
tecnica che tenga conto delle indicazioni contenute nel MEMI Kit.
Ai progetti selezionati vengono garantiti:
»» contributo di produzione di 300 Euro per ogni luogo per la tipologia LEARN, 800 Euro
per ogni luogo per le tipologie SHARE e PLAY;
»» diffusione e promozione del progetto tramite i canali di MEMI e dei partner del progetto;
»» assistenza organizzativa e tecnica continua durante le fasi di preparazione ed esecuzione;
»» spazi di lavoro e prova (massimo sei ore al giorno) nella settimana antecedente il festival;
»» copertura di eventuali oneri SIAE.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il termine per inviare le candidature è il 01/07/2019 alle ore 12.00
Per candidarsi è necessario inviare una email con oggetto FESTIVAL MEMI - NOMECOGNOME/
NOMEDELCOLLETTIVO all’indirizzo info@me-mi.it allegando i seguenti documenti:
»» Domanda di partecipazione compilata e sottoscritta (pdf): allegato disponibile sul sito
me-mi.it nella sezione FESTIVAL
»» Bio e portfolio degli artisti/compagnie/collettivi;
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(esempi di lavori precedenti: selezione di min 4 e max 10 immagini rappresentative di lavori
realizzati precedentemente, formato JPG, bassa risoluzione per web. Per altri tipi di progetti è
possibile allegare max 5 link a opere visionabili online);
»» Progetto artistico con scheda tecnica e budget dettagliato (max 2000 caratteri, spazi
inclusi), inserendo eventuali link video e altri materiali a supporto della candidatura;
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L’invio della domanda di partecipazione comporta l’accettazione e il rispetto del presente bando in tutte le sue parti. Qualsiasi variazione al progetto a selezione avvenuta dovrà essere
approvata dal comitato di selezione.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La selezione delle proposte avverrà ad opera di:
Maria Fratelli (Comune di Milano - Dirigente Unità Case Museo e Progetti Speciali); Patrizia
Baldi (Fondazione Centro Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC); Mirco Carrattieri
(Istituto Nazionale Ferruccio Parri); Pierluigi Salvadeo (Politecnico di Milano - Dipartimento di
Architettura e Studi Urbani); Marco Dal Cin (Direzione Artistica Nuvolanove); Lucilla Tempesti
(Direzione Organizzativa Nuvolanove); Elisa Valdina (Comunicazione e promozione Associazione Culturale Nuvolanove)
Per la valutazione dei progetti si terrà conto dei seguenti elementi:
»»
»»
»»
»»

Coerenza del progetto con il tema proposto;
Originalità e interesse artistico della proposta;
Forte interazione con il pubblico;
Fattibilità tecnica del progetto.

Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili. L’esito della selezione sarà
comunicato via mail entro il 19/07/2019 e pubblicato su www.me-mi.it/
Per eventuali ulteriori informazioni riguardo il bando scrivi a info@me-mi.it
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