
AVVISO PUBBLICO “13° SPAZIO” 
PER LA SELEZIONE DI UN TREDICESIMO ARTISTA PER IL PROGETTO

“NUOVO FORNO DEL PANE”

In esecuzione alla determina P.G. n. 271595/2020 e nell’ambito del progetto “Nuovo Forno del
Pane”,  l’Istituzione  Bologna  Musei  |  MAMbo  -  Museo  d’Arte  Moderna  di  Bologna,  in
collaborazione con l’Accademia di Belle  Arti  di  Bologna e con il  sostegno della Fondazione
Zucchelli, intende aggiungere ai 12 artisti selezionati con P.G. n. 257237/2020 un tredicesimo
artista la cui attività sia dedicata all’esplorazione delle pratiche multimediali.

Sull’onda  dell’attuale  riflessione  sulle  possibilità  e  le  nuove  prospettive  di  utilizzo  degli
strumenti  digitali,  l’Avviso  pubblico  “13°  Spazio”  ha  lo  scopo  di  selezionare uno studente
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna che entri a far parte della comunità creativa insediatasi
negli  spazi  del  MAMbo e  che sviluppi  un progetto artistico  appositamente concepito  per  il
digitale e il virtuale. 

Il progetto, realizzato con la curatela di Federica Patti, dovrà trovare in rete il suo habitat e
costruire un percorso di ricerca, produzione e presentazione che presenti una forte vocazione
all’interazione con il pubblico.

A chi è rivolto

L'Avviso  pubblico  è  rivolto  a  studenti  iscritti,  all’atto  della  domanda,  ai  Corsi  Biennali  di
Secondo  Livello  Specialistici  presso  l’Accademia  di  Belle  Arti  di  Bologna  o  diplomati
successivamente al  1°  gennaio 2019,  che siano maggiorenni alla  data  di  pubblicazione del
presente Avviso pubblico.

Nel rispetto della normativa in materia di distanziamento sociale e misure di contenimento
della diffusione del virus COVID-19, il  presente Avviso pubblico non è rivolto a collettivi  di
artisti, anche se conviventi.

Cosa si offre

Lo  studente  selezionato  avrà  accesso  ad  uno  spazio  di  lavoro  all’interno  della  Sala  delle
Ciminiere del MAMbo (Allegato A), dotato di una postazione multimediale messa a disposizione
e finanziata dall’Accademia di Belle Arti di Bologna, dal 1 settembre al 31 dicembre 2020. La
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postazione  sarà  dotata  di  un  computer  fisso,  due  casse  speaker,  connessione  internet,
pacchetto  Adobe  e  hard  disk  esterno.  La  dotazione  sopra  elencata  verrà  ulteriormente
implementata sulla base delle esigenze del progetto selezionato e nei limiti delle disponibilità
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Allo studente selezionato sarà corrisposta una quota forfettaria di euro 2.000,00 lordi. La quota
sarà erogata da Fondazione Zucchelli in qualità di partner del progetto.

Nello  sviluppo  del  proprio  progetto  multimediale,  lo  studente  selezionato  sarà  seguito  da
Federica  Patti,  docente,  critica  d’arte  e  curatrice  indipendente  di  base  a  Bologna,  la  cui
ricerca si concentra sulle arti multimediali, su progetti interattivi e partecipativi, sulle pratiche
liminali e sulla valorizzazione di giovani artisti emergenti.

Per l’accesso agli spazi e lo svolgimento delle sue attività, lo studente selezionato sarà fornito
di idonea copertura assicurativa e dovrà visionare e firmare per accettazione le “Regole d’uso
degli spazi”.

Le opere e i progetti eventualmente prodotti rimarranno di proprietà dell’esecutore.

Cosa si richiede

Allo  studente  selezionato  è  richiesta  una  presenza  costante  negli  spazi  del  MAMbo.  Dovrà
inoltre collaborare con la curatrice Federica Patti  e con lo staff del Museo per la migliore
riuscita dell'iniziativa, partecipando agli incontri, alle attività e alle interviste eventualmente
programmati dall’Istituzione e di fornire immagini libere da diritti.

Allo  studente selezionato è richiesto  di  favorire un clima partecipativo con la  comunità di
artisti già operanti nel “Nuovo Forno del Pane”, condividendo conoscenze e know how circa le
estetiche  e  gli  strumenti  digitali  scelti  per  il  proprio  progetto,  con  lo  scopo  di  creare
collaborazioni e scambi di competenze tecniche e teoriche. 

Lo studente selezionato potrà essere coinvolto in approfondimenti dedicati alla  sua ricerca
individuale, che saranno divulgati e promossi tramite i vari canali di comunicazione del Museo e
del progetto “Nuovo Forno del Pane”.

Partecipando alla presente selezione, i candidati autorizzano, in favore dell’Istituzione Bologna
Musei | MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna, l’utilizzo, la riproduzione, l’esposizione e la
diffusione  di  testi  e  immagini  per  le  attività  di  produzione,  comunicazione  e  archivio  del
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materiale inviato e di  eventuali  materiali,  elaborati  da  sé  o da terzi,  connessi  al progetto
candidato al presente avviso, senza nulla pretendere sotto il profilo economico.

Come candidarsi

La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  compilata  esclusivamente  tramite  modulo
telematico,  disponibile  dal  9  luglio  2020  alle  ore  12:00  al  seguente  link
https://servizi.comune.bologna.it/bologna/NuovoFornoPane13S,  seguendo  le  indicazioni  ivi
contenute. Essa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in formato PDF:
 • documento di identità in corso di validità (carta d'identità, passaporto o altro documento di

identità valido) scansionato (max 1 MB);
 • curriculum vitae aggiornato (max 1 MB);
 • autodichiarazione  di  attuale  iscrizione  ai  Corsi  Biennali  di  Secondo  Livello  Specialistici

dell’Accademia di Belle Arti di Bologna o di conseguimento del diploma in data successiva al
1° gennaio 2019 (Allegato B, max 1 MB);
 • progetto artistico multimediale con breve lettera motivazionale che metta in evidenza le

competenze pratiche e le visioni teoriche che si desidera condividere con gli artisti presenti
e che ipotizzi modalità di collaborazione. Il progetto artistico dovrà trovare l’espressione
più puntuale e completa attraverso strumenti digitali  multimediali, mettere in relazione
online e offline e avere una forte vocazione all’interazione col pubblico. (max 10 MB) 

Le domande incomplete o provenienti  da  candidate e  candidati  privi  dei  requisiti  richiesti
verranno considerate nulle. Non verranno esaminati materiali non richiesti.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata, a pena di  esclusione, entro la  scadenza
prevista, fissata alle ore 12:00 del 23 luglio 2020.

Modalità di selezione

Lo  studente  verrà  selezionato  sulla  base  della  documentazione  presentata,  tenendo  in
particolare conto il progetto artistico multimediale con breve lettera motivazionale.
La selezione verrà effettuata da una Commissione di esperti d’arte contemporanea, nominata
da Istituzione Bologna Musei  d'intesa con Accademia di  Belle Arti  di  Bologna e Fondazione
Zucchelli. La Commissione pubblicherà il nome del vincitore e una graduatoria alla quale potrà
attingere in  caso di  rinuncia  o  sopraggiunta impossibilità del vincitore,  sul  sito del MAMbo
(www.mambo-bologna.org) entro e non oltre il giorno 30 luglio 2020. 
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La Commissione si riserva la possibilità, in caso di necessità, di richiedere un approfondimento
attraverso interviste telematiche. 

Informazioni

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi esclusivamente tramite posta elettronica al
seguente indirizzo: Infonuovofornodelpane@comune.bologna.it.

Copia del presente Avviso pubblico, compresi i relativi allegati, è reperibile su:
l’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Bologna  all'indirizzo:
http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf; 
il sito internet del Comune di Bologna:  www.comune.bologna.it, alla sezione Bandi ed Avvisi
Pubblici;
il sito del MAMbo: www.mambo-bologna.org;
il sito Nuovo Forno del Pane: www.nuovofornodelpane.it;
il sito dell’Accademia di Belle Arti di Bologna: www.ababo.it;
il sito della Fondazione Zucchelli: www.fondazionezucchelli.it.

Responsabile del procedimento

Ai sensi della l. n. 241/1990, si comunica che il responsabile del procedimento è Lorenzo Balbi
e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione
delle  domande  prevista  dal  presente  Avviso  pubblico.  Il  termine  di  conclusione  del
procedimento è fissato in 30 giorni.

Il Direttore dell’Istituzione

_______________

Allegato A: pianta 13° spazio

Allegato B: Autodichiarazione Accademia di Belle Arti di Bologna

Si ringraziano per il supporto l’Accademia di Belle Arti di Bologna e la Fondazione Zucchelli
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