
 

 

 

 

Iniziativa realizzata con la collaborazione del Centro per l'Arte Contemporanea 
Luigi Pecci di Prato nell'ambito del progetto regionale: "Cantiere Toscana 

Contemporanea”. 

 

OPEN CALL DI RESIDENZA ARTISTICA PER ARTISTI 

RESIDENTI O OPERANTI IN TOSCANA 
 

PREMESSA 

Le Murate è un distretto culturale del Comune di Firenze espressamente dedicato ai linguaggi della 
contemporaneità.  
Le Murate. Progetti Arte Contemporanea è un centro di ricerca, di produzione artistica e di scambi 
internazionali, ospitato negli spazi restaurati dell’ex carcere cittadino. Su incarico della Direzione Cultura del 
Comune di Firenze, a partire da marzo del 2014 propone mostre, incontri, approfondimenti critici, 
performance, workshop e progetti di arte pubblica centrati sulle tematiche e i linguaggi artistici del 
contemporaneo. Il taglio fortemente interdisciplinare, sulla base del quale i progetti vengono selezionati e 
prodotti, è orientato a coinvolgere attivamente la cittadinanza. 
Fin dalla sua apertura, Le Murate. Progetti Arte Contemporanea ha concentrato le sue attività sulla 
produzione di opere e performance, tramite la selezione di artisti nazionali e internazionali chiamati a 
svolgere periodi di ricerca dedicati a progetti specifici, con un’attenzione particolare al contesto sociale e alla 
memoria storica del luogo.  

FINALITA’ 

In linea con gli obiettivi di Le Murate. Progetti Arte Contemporanea, l’Associazione MUS.E in 
collaborazione con la Direzione Cultura del Comune di Firenze e con il sostegno della Regione Toscana e 
del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci nell'ambito del progetto regionale "Cantiere Toscana 
Contemporanea", si propone di assegnare un contributo complessivo e onnicomprensivo di 1.800 euro ad un 
artista under 40 o ad un collettivo artistico (la cui media di età non superi i 40 anni) a sostegno di un periodo 
di residenza. I proponenti dovranno presentare un progetto specifico da sviluppare durante la residenza 
d’artista da attuare entro la fine del 2015.   
Il progetto, promosso con particolare attenzione a un pubblico di cittadini e di giovani, sarà valorizzato 
ulteriormente grazie a un programma di mediazione centrato sui linguaggi e sulle problematiche del 
contemporaneo. 

DESTINATARI 

Coerentemente con la vocazione interdisciplinare dello spazio, i cui progetti sono volti a valorizzare in 
chiave contemporanea la memoria storica di un luogo fortemente connotato, il bando di concorso è rivolto ad 



artisti di età inferiore ai 40 anni o a collettivi artistici (la cui media di età non superi i 40 anni), residenti o 
operanti in Toscana.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

A) Le domande dovranno pervenire presso la sede de Le Murate. Progetti Arte Contemporanea, piazza 
delle Murate, 50122 Firenze mediante consegna diretta (da martedì a sabato dalle 14 alle 20) oppure tramite 
raccomandata a/r entro e non oltre le ore 12 del 9 novembre (fa fede il timbro postale) 

o 

B) Le domande dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo info.pac@muse.comune.fi.it  con la 
dicitura “Bando Residenza Murate 2015” entro e non oltre le ore 12 del 9 novembre. Non saranno ritenute 
ammissibili le domande che non abbiano avuto ricevuta di risposta da parte del suddetto indirizzo mail.  

Le domande di partecipazione potranno essere compilate in lingua italiana, inglese o francese. 

ALLEGATI 

Alla domanda di partecipazione (vedi allegato) dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

-  Fotocopia carta d’identità/passaporto; 
-  Curriculum dettagliato aggiornato (con mostre personali e collettive, residenze, progetti, 

pubblicazioni...); 
-  Portfolio corredato da testi, immagini, riproduzioni, link a siti e video (in formato Pdf non superiore 

a 1MB); 
-  Descrizione sintetica del progetto (massimo 3 cartelle) che si intende portare avanti durante la 

residenza. Il documento dovrà includere le motivazioni, le finalità, i contenuti del progetto, i 
materiali tecnici, gli eventuali contributi di altri artisti o del pubblico, insieme a schizzi, immagini o 
video illustrativi (non superiori a 2MB). 

COMITATO DI SELEZIONE 

Le domande pervenute nei tempi e nei modi sopraindicati saranno valutate, con esito motivato insindacabile, 
da una commissione incaricata dall’Associazione MUS.E composta da un rappresentante dell’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Firenze, da un rappresentante della Regione Toscana, dal Direttore del Pecci o da 
un suo delegato, e dal Direttore Artistico de Le Murate. Progetti Arte Contemporanea.  
I progetti verranno selezionati in base all’originalità e alla dimensione partecipativa e inclusiva che si 
propongono di ingenerare sul territorio.  
La comunicazione dei risultati avverrà tramite pubblicazione sul sito www.lemuratepac.it  

PREMIO E FACILITIES 

All’artista o collettivo artistico vincitore verrà assegnato un contributo di 1.800 euro, comprensivo di 
rimborso spese, tasse e contributi se dovuti, e previa presentazione di idonea documentazione fiscale, e fee 
non superiore al 30%, mentre il 70% dovrà essere impiegato per sostenere le spese di produzione e 
realizzazione. Tale contributo verrà erogato per i 2/3 all’assegnazione della residenza e per il restante 1/3 a 
rendicontazione avvenuta, ovvero entro e non oltre il 15 dicembre 2015.  
All’artista o collettivo artistico verrà messo a disposizione un piccolo studio presso la sede de Le Murate. 
Progetti Arte Contemporanea per la durata di un mese e mezzo (15 novembre - 31 dicembre 2015), 
estendibile per i due mesi successivi per ragioni di ricerca e/o legate all’ulteriore sviluppo del lavoro. La 
prima fase legata alla produzione del progetto dovrà essere conclusa e giustificata entro e non oltre il 15 
dicembre.  
Le Murate. Progetti Arte Contemporanea metterà a disposizione il personale a supporto tecnico-



organizzativo del progetto, che sarà comunicato e valorizzato dal Dipartimento Comunicazione e da quello di 
Mediazione di Le Murate. Progetti Arte Contemporanea e dalla Direzione Cultura del Comune di Firenze.  

DIFFUSIONE DEI MATERIALI E DIRITTI SULL’OPERA 

Ogni più ampio diritto di utilizzazione, diffusione e riproduzione delle opere prodotte durante la residenza 
verrà gratuitamente trasferito dall’artista all’Associazione MUS.E di Firenze tramite apposito contratto che 
verrà stipulato a conclusione della presente procedura dopo l’approvazione del progetto da parte della 
commissione.   
Le Murate. Progetti Arte Contemporanea si impegna a comunicare e diffondere il profilo dell’artista e il 
lavoro realizzato tramite materiali a stampa, media generalisti, magazine di settore, social media (ecc.).La 
documentazione inviata dai partecipanti alla selezione non sarà restituita, e potrà essere archiviata presso la 
sede de Le Murate. Progetti Arte Contemporanea. I contatti pervenuti attraverso questa selezione saranno 
inseriti nella mailing list de Le Murate. Progetti Arte Contemporanea.  
All’artista assegnatario del bando sarà richiesto di donare un’opera individuata insieme alla Direzione 
Artistica di Le Murate. Progetti Arte Contemporanea, unitamente ai materiali di documentazione (video, 
fotografie, progetti, disegni) relativi al progetto realizzato. Il materiale donato entrerà a far parte del 
patrimonio artistico delle collezioni novecentesche e contemporanee del Comune di Firenze.  
Partecipando al bando si accettano i termini del presente regolamento. 

 

CONTATTI 

www.lemuratepac.it/  

Tel: +39 055 2476873 

info.pac@muse.comune.fi.it 

Piazza delle Murate, 50122 Firenze 

Aperto al pubblico: dal Martedì al Sabato 14.00-20.00 

  



 

 

RESIDENZA D’ARTISTA 2015 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

NOME 

COGNOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

NAZIONALITA’ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA 

via 

città 

nazione 

E-MAIL 

TELEFONO 

TITOLO PROGETTO DI RESIDENZA 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle 
operazioni di selezione e per la comunicazione, nell’ambito dell’attività svolta da Le Murate. Progetti Arte Contemporanea.  

 

DATA             FIRMA	  


