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R.A.M.I. Residenza Artistica Multidisciplinare ILINXARIUM
presenta per Habitat_Scenari Possibili 2019
BANDO MARTESANA 2019
CASSINA DE’ PECCHI | VAPRIO D’ADDA | VIMODRONE (under 35)
Scadenza 10/04/2019
In collaborazione con i comuni di Cassina de’ Pecchi, Vaprio d’Adda e Vimodrone
Con il patrocinio di IED – Istituto Europeo del Design
Con il supporto di AESON Festival
Soggetto di rilevanza regionale triennio 2018/2019/2020
Con il partenariato di Consorzio Est Ticino Villoresi
Finalità del bando
L’Associazione Culturale ilinx, in collaborazione con i Comuni di Cassina de’ Pecchi, Vimodrone (MI) e
Vaprio d’Adda all’interno della quinta edizione di Habitat_Scenari Possibili, indice il presente bando al fine
di selezionare 4 progetti di arte contemporanea:
A. n. 1 (uno) progetto da inaugurare sabato 11 maggio 2019 c/o Cassina de’ Pecchi (MI);
B. n. 1 (uno) progetto under 35 da inaugurare domenica 12 maggio 2019 c/o Vimodrone (MI);
C. n. 2 (due) progetti da inaugurare sabato 18 maggio 2019 c/o Vaprio d’Adda (MI).
Habitat_Scenari Possibili è una sperimentazione artistica e culturale che vuole, attraverso opere di valore
dare visibilità ad artisti, creare un museo del contemporaneo a cielo aperto e, grazie a residenze artistiche,
coinvolgere la cittadinanza per creare un diffuso e convinto senso di appartenenza delle persone ai luoghi
in cui vivono ed avvicinarle all’arte contemporanea.
Tema del bando
Energia – Moto e Stasi. 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci è il tema di Habitat_Scenari Possibili
2019 a cui l’artista deve ispirarsi per realizzare un’opera d’arte contemporanea che sia un elemento
significativo in connessione con l’area circostante, i cittadini e la cultura.
Le opere proposte devono essere inedite.
I candidati dovranno presentare un progetto site specific da sviluppare in loco durante una residenza
artistica di 5 giorni; l’opera da presentare si intende essere il più possibile permanente nel tempo.
Competenza economica all’artista e residenza
L’artista che realizza l’opera selezionata riceve competenza economica di € 1.200 (milleduecento/00) lordi.
Si ritengono a carico dell’artista: costi di viaggio, costi di trasporto, costi di materiali e tutti i costi non
espressi in “a carico dell’Organizzazione”.
Si ritiene a carico dell’Organizzazione: vitto e alloggio per 5 giorni e 4 notti per 1 persona, anche in caso di
partecipazione di un gruppo.
La competenza economica rimane invariata anche se il progetto selezionato prevede costi maggiori
rispetto alla stessa.
Partecipazione al bando
La partecipazione al bando è gratuita. Il bando è rivolto ad artisti di qualsiasi nazionalità, sesso e religione
residenti in Italia o all’estero. È ammessa la partecipazione di gruppi. I partecipanti devono essere
maggiorenni al momento della realizzazione dell’opera. La domanda di partecipazione deve essere
compilata in lingua italiana.
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Vincoli di età dei candidati:
A. Cassina de’ Pecchi (MI) – nessuno
B. Vimodrone (MI) – inferiore a 35 anni (al momento della chiusura del bando)
C. Vaprio d’Adda (MI) – nessuno
Giuria e selezione
Le proposte ammesse saranno sottoposte alla selezione da parte di una giuria artistica e politica che andrà
ad indagare la coerenza della bozza progettuale con il tema proposto, la qualità formale, estetica e
concettuale dell’opera:
• Nicolas Ceruti – curatore artistico Habitat_Scenari Possibili
• Francesca Guerisoli – Critica d’arte
• Assessori dei Comuni partecipanti
Il risultato della selezione sarà reso noto a partire dal giorno lunedì 15 aprile 2019 sulla pagina ufficiale della
Residenza Artistica Multidisciplinare ilinxarium www.ilinxarium.org e sulla sua pagina facebook
https://www.facebook.com/Habitat.Scenari.Possibili
A seguito della selezione, i candidati riceveranno via e-mail una comunicazione ufficiale contenente gli esiti
della selezione.
L’organizzazione, in caso di necessità, si avvale della facoltà di nominare nuovi valutatori. Le decisioni delle
commissioni sono inappellabili e insindacabili.
Habitat_Scenari Possibili, nato all’interno della rassegna di arte contemporanea Ecoismi nel Comune di
Cassano d’Adda nel 2014, è una manifestazione di arti contemporanee; una sperimentazione artistica e
culturale che vuole creare un diffuso e convinto senso di appartenenza delle persone ai luoghi in cui vivono,
ed è proprio questo legame con il territorio che differenzia la rassegna.
“Ogni progetto di arte pubblica a mio avviso deve partire dall’ascolto del territorio, delle comunità, delle
persone, deve costruire rapporti vivi, vitali con la società attraverso un approccio relazionale” spiega, così,
Nicolas Ceruti, direttore artistico della rassegna e di R.A.MI.
Per ogni eventuale chiarimento, informazione e sopralluogo contattare:
Coordinatore – Luigi Reolon
E-mail scenaripossibili.sp@gmail.com
Associazione Culturale ilinx
Residenza Artistica Multidisciplinare ilinxarium
Via Piola 14, 20065 Inzago (MI)
Tel. 02 9321 7542/ 334 243 2376
organizzazione@ilinx.org

