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OPEN CALL :::: TERNI, OTTOBRE 2019

“mi muovo in un paesaggio dove
rivoluzione e amore fanno discorsi sconvolgenti”
René Char, Poèmes (à Aragon, 1927)

Associazione Demetra, organizzazione attiva da più di 15 anni nel campo del sostegno
alla creatività in ogni sua forma espressiva e nella creazione di format innovativi in ambito
culturale, in collaborazione con Indisciplinarte, nel contesto del progetto C.U.R.A. centro
umbro di residenze artistiche, promuove il bando di residenza Nutrimenti_habitat creativo
2019.
L’idea alla base di questa residenza è quella di gettare dei semi per ideare progetti
coraggiosi da far crescere insieme.
Dalle ultime due edizioni della residenza artistica Nutrimenti_habitat creativo sono nate
idee che, sviluppate in sinergia con gli artisti e i creativi e professionisti di Ass. Demetra,
insieme a partner e sostenitori, hanno dato vita all’evento “Concerto dai Balconi” e al
progetto artistico partecipativo, attualmente in svolgimento “Museo Domestico”.
Il bando di selezione è rivolto dunque ad artisti di qualsiasi formazione -preferibilmente
interdisciplinare- e che abbiano realizzato o abbiano interesse a realizzare progetti artistici
partecipativi e interventi performativi e/o installativi, così come urban games, in luoghi
non convenzionali nel tessuto urbano con una particolare attenzione allo spazio pubblico.
Gli artisti selezionati attraverso il presente bando risiederanno da sabato 4 a domenica
20 ottobre 2019 in un quartiere della città di Terni. Per questa edizione è stato individuato
il “Quartiere Italia”, una zona periferica della città ma nelle immediate vicinanze del centro
cittadino, caratterizzata da un’alta concentrazione di edilizia popolare, un’area da sempre
luogo di accoglienza, prima dei lavoratori delle acciaierie che giungevano da fuori città e
oggi delle famiglie provenienti da tutto il mondo.
L’abitazione in cui gli artisti risiederanno sarà anche la base in cui verranno concepiti gli
interventi da svolgere in città e al contempo sarà luogo di ritrovo per degli incontri
concordati con gli artisti con operatori culturali e specifici gruppi di cittadini.
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Attraverso il presente bando saranno selezionati fino ad un massimo di 3 artisti che
lavoreranno in parte in team e in parte autonomamente e potranno essere aﬃancati da
artisti e creativi locali e volontari di Associazione Demetra.
Gli artisti selezionati saranno invitati a ragionare e lavorare su un calendario di proposte
da svolgere quotidianamente. Saranno chiamati ad accogliere, condividere, aﬀrontare e
raccontare le diverse proposte per essere protagonisti attivi del paesaggio urbano, per
influire su di esso in maniera creativa e stimolante, per alterare il normale svolgimento
della quotidianità, per creare comunità, per superare l’estraneità che separa, per
sperimentare e per gettare dei semi.
Associazione Demetra mette a disposizione per ogni artista selezionato:
• alloggio dal 04 al 20 ottobre;
• un contributo di euro 600,00 lorde;
• un contributo di euro 150,00 per il vitto;
• un rimborso per il viaggio fino ad un massimo di euro 150,00;
• un contributo per eventuali spese tecniche e acquisto/noleggio di materiali da
concordare sulla base delle proposte;
• supporto logistico e organizzativo.
Modalità di presentazione delle candidature:
Per partecipare al bando è necessario compilare il form online
>> a questo link <<
entro e non oltre le ore 24.00 del 31 luglio 2019.
Selezione delle candidature
La selezione avverrà sulla base della documentazione inviata e sarà a cura e insindacabile
giudizio di Associazione Demetra.
Saranno selezionati al massimo tre artisti.
La comunicazione dell’esito avverrà entro il 15 agosto 2019 via email a tutti i candidati.
Prima di tale data Associazione Demetra si riserva di eﬀettuare interviste di
approfondimento via email, telefono con i candidati.

Per informazioni:
Associazione Demetra | Centro di Palmetta
Strada Santa Maria la Rocca, 12 – 05100 Terni
associazione.demetra@gmail.com
mob: +39 349 8490969 fb:Centro di Palmetta
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