OPEN CALL
ARTISTIC
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SCADENZA

10/01

ENTE
PROMOTORE
Associazione Culturale Nuvolanove realizza e promuove:
MEMI – Attiviamo la 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, associazioni ed esperti del settore a utilizzare le loro tecniche e
linguaggi come veicolo di memoria e di trasmissione di valori e storie, a sperimentare dispositivi innovativi
di interazione con il pubblico, e a relazionarsi con lo spazio pubblico.
MEMI Artistic Virtual Tour
Il MEMI Artistic Virtual Tour è un evento promosso con il contributo del Comune di Milano che si terrà in
occasione della Giornata della Memoria il 30 gennaio in diretta streaming, al mattino alle 11 e al pomeriggio
alle 15. Coinvolgerà 4 artisti e una guida turistica alla scoperta di alcuni luoghi della memoria a Milano.
Tramite la presente Call si selezionano artisti/performer/designer/associazioni ed esperti del settore 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 MEMI Artistic Virtual Tour rappresentano differenti modalità di
elaborazione e messa in scena della memoria collettiva:
Loggia dei Mercanti: è un simbolo dell’antifascismo milanese nel centro cittadino: subito dopo la
liberazione, spontaneamente, i milanesi portarono qui le foto dei caduti per la Resistenza per
commemorare il loro sacrificio. Successivamente il luogo viene riconosciuto istituzionalmente e
ancora oggi, a seguito dei recenti lavori di ristrutturazione e riqualificazione, vi è possibile trovare i
nomi dei caduti della Resistenza. Proprio qui, durante il Ventennio si davano appuntamento
clandestinamente i membri della “Aquile Randagie”.
Piccolo Teatro: quello che oggi conosciamo come il Piccolo Teatro, fu durante l’occupazione
tedesca sede del Comando e dal ‘44 della temibile Legione Autonoma Ettore Muti. Un luogo di
reclusione e tortura, che dopo la guerra Strehler, Grassi e Vinchi vogliono restituire alla città come
centro di intrattenimento e soprattutto di cultura, con l’idea che la cultura sia qualcosa di necessario
per i cittadini e le cittadine milanesi, prevedendo quindi spettacoli a prezzi popolari.
Stazione Centrale: inaugurata nel 1931, si presenta come esempio di architettura fascista, in cui si
fondono stili ed elementi molto eclettici, improntati tutti all’effetto scenografico e celebrativo della
grandezza dell’Italia fascista. Le stazioni e i vagoni ferroviari sono un elemento preponderante nelle
testimonianze e nella documentazione della deportazione. Le condizioni inumane dei viaggi verso i
campi di concentramento e di sterminio, raccontate dai sopravvissuti, i vagoni utilizzati, gli stessi
binari che arrivano fino alle porte dei campi, ora musealizzati, rendono le stazioni come Centrale
luoghi della memoria, e tra i più frequentati quotidianamente. È interessante riconoscere la memoria
della deportazione in questi luoghi da cui passano migliaia di persone, più o meno ignare.
Carcere San Vittore: è il luogo di incarcerazione di oppositori politici durante il regime fascista e
centro di concentramento per gli ebrei prima della deportazione. Luogo di grande sofferenza ma
anche di umanità e di tentativi, rischiosissimi, di resistenza e solidarietà che vedono per protagonisti
detenuti semplici, medici e religiosi.
COSA STIAMO CERCANDO
La presente Call è rivolta alla selezione di un progetto artistico destinato a uno (o più d’uno) dei 4
luoghi della memoria selezionati, non è richiesto che il progetto sia inedito, deve però essere
originale. Il progetto dovrà realizzarsi dal vivo durante il MEMI Artistic Virtual Tour, o prevedere un
output video che possa essere mandato in onda durante la diretta dell’evento. Nel caso di opere in
formato digitale, saranno trasmesse durante la diretta, nelle modalità tecniche concordate con la
regia. Altre eventuali necessità tecniche per rendere fruibile l’opera verranno concordate con gli
artisti selezionati. La proposta, se prevista in situ, deve prevedere una realizzazione negli spazi
pubblici antistanti i luoghi messi a bando.
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Per la realizzazione dell’opera/performance, tutte le iniziative proposte devono includere una
proposta laboratoriale (MEMI Lab) da realizzarsi “a distanza” volta a coinvolgere il pubblico nella
fase preparatoria (a titolo puramente esemplificativo, raccolta e condivisione di materiali, storie e
memorie, co-creazione di un testo drammaturgico corale, produzione condivisa di tracce audio...).
Al fine di incoraggiare una maggiore aderenza delle proposte alle tematiche di MEMI Attiviamo la
Memoria, per ogni luogo è possibile consultare una scheda informativa sul sito www.me-mi.it con
la storia del luogo, la descrizione e altri dati utili alla definizione del progetto da presentare
Dato che il tour, così come le performance artistiche, verranno trasmesse in diretta streaming,
saranno avvantaggiate le proposte che mettano a profitto lo strumento utilizzato, in modo da
ottimizzare l'esperienza degli spettatori/partecipanti.
Tutte le iniziative proposte devono rispondere ai seguenti requisiti, che verranno valutati in sede di
selezione:
Capacità di utilizzare l’opportunità offerta dal digitale in un’ottica di avvicinamento di nuovo
pubblico e di trasmissione di conoscenza ed esperienze;
Forte interazione e prossimità con uno dei luoghi della memoria selezionati;
Forte interazione online/a distanza con il pubblico in fase preparatoria all'opera/performance
(vedi MEMI Lab);
Qualità dei contenuti proposti in relazione agli obiettivi del progetto MEMI, innovatività e
professionalità;
Facile replicabilità della proposta;
Versatilità della proposta per una sua possibile futura realizzazione sia online che in presenza;
Approccio intergenerazionale.
Non è invece richiesta la presenza in loco in preparazione e/o durante l’evento a meno che non sia
utile e necessaria in relazione alla proposta presentata.
Tutte le opere saranno comunicate tramite un'immagine o un video e un testo descrittivo dell'opera
stessa. Tutte le opere devono essere disponibili per l’evento finale (due repliche), devono inoltre
essere di proprietà dell'artista che le propone.
Ciascun/a partecipante detiene i diritti delle immagini e delle opere candidate ma cede a
Nuvolanove, senza corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, esposizione, pubblicazione,
traduzione e comunicazione al pubblico, con qualsiasi modalità e nessuna esclusa, per le proprie
opere e per i testi partecipanti alla selezione. Nuvolanove, nel pieno rispetto del diritto morale
d'autore, eserciterà tali diritti per tutte le attività istituzionali di comunicazione inerenti all’iniziativa.
Ciascun/a partecipante autorizza espressamente Nuvolanove, nonché i propri diretti delegati, a
trattare i dati personali trasmessi ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
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A seguito della selezione, che avverrà a insindacabile giudizio di Nuvolanove entro il 10/01/2020,
si avrà una breve co-progettazione funzionale al lancio dei MEMI Lab (vedi MEMI Lab) e delle
tappe artistiche del MEMI Artistic Virtual Tour.
Ogni artista o collettivo può presentare una sola proposta per tipologia da realizzarsi nella data
prevista. Ogni proposta può riguardare uno o più luoghi selezionati, e dovrà avere una durata
massima di 10 minuti.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla selezione è aperta ad artiste e artisti o collettivi di artisti/e, membri di
associazioni 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 e le connessioni
con il tema proposto; tra gli allegati è richiesta anche una scheda tecnica.
Ai progetti selezionati vengono garantiti:
» contributo economico complessivo massimo di 1.200 Euro (al lordo di ritenute fiscali di legge);
» diffusione e promozione del progetto tramite i canali di MEMI;
» assistenza organizzativa e tecnica continua durante le fasi di preparazione ed esecuzione;
» copertura di eventuali oneri SIAE (da esplicitare in fase di presentazione della domanda).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il termine per inviare le candidature è il 10/01/2021 alle ore 12.00.
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candidarsi

è

NOMECOGNOME/

necessario

inviare

una

NOMEDELCOLLETTIVO

email

con

all’indirizzo

oggetto

MEMI

info@me-mi.it

VIRTUAL

allegando

i

TOUR

-

seguenti

documenti:
Domanda di partecipazione compilata e sottoscritta (pdf): allegato disponibile sul sito me-mi.it;
Bio e portfolio degli artisti/compagnie/collettivi;
Esempi di lavori precedenti/della proposta in oggetto già realizzata in precedenza: selezione
di min 4 e max 10 immagini rappresentative di lavori realizzati precedentemente/della
proposta in oggetto già
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realizzata in precedenza, 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.
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 composizione della giuria verrà pubblicata sul sito ufficiale prima della data della chiusura delle
iscrizioni.
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 online/ a distanza con il pubblico;
» Fattibilità tecnica del progetto;
» Replicabilità del progetto;
» Proposta godibile mediante la diretta streaming.
Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili. L’esito della selezione sarà comunicato via
mail entro l’11/01/2021 e pubblicato su www.me-mi.it/
Per eventuali ulteriori informazioni riguardo il bando scrivi a info@me-mi.it

