
CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

SERVIZIO BIBLIOTECA, ARCHIVI E MUSEI

Chiamata alle Arti! 
Bando per Residenzamuseo/03 a Imola
 
Premessa
Residenzamuseo è un programma di residenza nato nel 2016 all’interno dei Musei civici del Comune 
Imola con lo scopo di promuovere il lavoro di artisti/e emergenti e sensibilizzare la popolazione locale 
nei confronti dell’arte contemporanea. 
Il  sostegno  agli  artisti/e  contemporanei  è  sempre  stato  al  centro  della  missione  dei  Musei.  Il 
programma di Residenza offre uno spazio di ricerca, di confronto e di produzione: consente ai creativi  
di  ottenere  un accesso unico alle  collezioni  del  museo e  avvalersi  delle  competenze curatoriali  e  
tecniche del personale del museo. 
Il  Museo  di  San  Domenico,  la  Rocca  Sforzesca,  la  casa  museo  di  Palazzo  Tozzoni 
(www.museiciviciimola.it) con le loro collezioni che spaziano dalla preistoria alla contemporaneità, la 
storia che li lega alla città, gli edifici storici in cui sono allestiti, gli spazi espositivi, il personale che vi  
lavora, il pubblico che li frequenta, sono i luoghi, i temi, le persone con cui gli artisti/e si devono  
confrontare e lavorare.
All’artista è messo a disposizione uno studio  in loco, un budget di produzione, l’interazione con il 
pubblico, un momento espositivo finale.

Obiettivi
L’artista dovrà sviluppare un progetto inedito, avendo a disposizione uno studio ricavato all’interno 
del Museo di San Domenico e un budget per sviluppare il progetto.
Durante il periodo di residenza l’artista sarà incentivato a tenere  talks,  lectures o  workshops come 
forma di condivisione del proprio lavoro, con l’obiettivo di favorire gli scambi culturali e suggerire 
nuove modalità  di  relazione  con il  territorio.  Verranno organizzati  al  museo  studio  visit per  dare 
visibilità al lavoro dell’artista. Per tutta la durata della residenza l’artista sarà coadiuvato dai curatori e 
dai tecnici del museo. La residenza potrà essere fatta da gennaio a maggio 2018, garantendo minimo 
un mese di lavoro all’interno del museo, anche non in maniera continuativa. Alla fine del periodo di  
residenza  verrà  allestita  una  mostra  personale  dove  verrà  esposto  il  progetto  sviluppato  per  
l’occasione. La mostra sarà inaugurata a maggio 2018 in occasione della “Notte europea del Musei” e  
resterà aperta circa 2 mesi.

Destinatari
Sono invitati a partecipare artisti/e, collettivi artistici (in questo caso nella domanda di partecipazione 
basterà inserire i dati di una persona sola che farà da referente) che abbiano raggiunto la maggiore età.

Compenso per il vincitore e modalità di svolgimento del programma di residenza
- euro 2.000,00 lordi per budget di produzione lavoro comprensivo di spese di viaggio, vitto, alloggio,  
e   ogni altra spesa necessaria
- mostra personale in uno spazio dei Musei civici di Imola
- assistenza dei curatori e del personale tecnico dei Musei
- studio/laboratorio all’interno del Museo durante gli orari d’ufficio (lunedì-mercoledì-venerdì dalle  
8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 17.30) e di apertura al pubblico (sabato dalle 15 alle  
19 – domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19)

Modalità di partecipazione
La partecipazione al bando è gratuita e subordinata all’invio tramite e-mail del seguente materiale:

- lettera di motivazione a lavorare con i Musei civici di Imola  (massimo una cartella)
- scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti (scaricabile all’indirizzo 

http://www.museiciviciimola.it/
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Logo musei
www.museiciviciimola.it)
- fotocopia di un documento di identità valido
- un link ad un sito/blog personale dell’artista (o, in alternativa, un portfolio in formato pdf di peso non  
superiore a 3 MB) dove siano dichiarate  le intenzioni e l’attitudine dell’artista e con immagini dei 
lavori.
-  un  curriculum  vitae  aggiornato  con  mostre  personali  o  collettive,  pubblicazioni,  residenze, 
workshops, progetti, etc. con eventuali link a video, interviste, pubblicazioni etc..

Le domande dovranno pervenire dalla data di pubblicazione del bando sul sito dei Musei civici di  
Imola  entro e non oltre  le ore 24:00 del  30 settembre 2017 tramite  posta  elettronica all’indirizzo 
musei@comune.imola.bo.it,  specificando  in  oggetto  Chiamata  alle  Arti!  Bando  per  
Residenzamuseo/03.
Non saranno ritenute ammissibili le domande incomplete e che non abbiano ricevuto risposta da parte 
del suddetto indirizzo e-mail.

Commissione  e criteri di valutazione
La giuria sarà composta da: 
Claudia Pedrini, direttore Musei civici di Imola
Gianluca Gimini, artista e designer
Monika Grycko, artista 
Luca Rossi, artista
Giulio Verago, curatore e responsabile programmi educativi di Viafarini, Milano

La commissione procederà alla valutazione delle candidature attraverso l’esame della documentazione 
presentata e avrà cura di motivare le scelte in un apposito verbale.
Il nominativo dell’artista vincitore sarà pubblicato entro novembre 2017 sul sito web dei Musei civici  
di Imola e comunicato tramite mail ai partecipanti.
L’esito  del  concorso e  l’avvio  della  nuova  Residenza sarà  condiviso durante  un evento  presso  la 
Salannunziata dei Musei civici di Imola.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi  dell’articolo 13 del  D.  Lgs.  196/2003 ss.  mm.,  il  trattamento dei  dati  personali  conferiti  
nell’ambito  della  procedura  in  oggetto,  è  finalizzato  unicamente  all’espletamento  della  predetta 
procedura, nonché alle attività ad essa correlate e conseguenti, ed alla successiva gestione contrattuale.
In relazione alle finalità di cui  sopra, il  trattamento dei dati  personali  avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.
Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:
- al personale interno dell’Amministrazione;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
Il diritto d’accesso ai dati personali ed altri diritti dell’interessato sono elencati all’articolo 7 del D.  
Lgs. 196/2003 ss. mm.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Imola; il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa 
Anna Giordano, Dirigente del Settore Cultura.

Allegato: modello di partecipazione
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