AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 12 ARTISTI PER IL PROGETTO
“NUOVO FORNO DEL PANE”
In esecuzione alla determina P.G. n. 199657/2020 l'Istituzione Bologna Musei | MAMbo - Museo
d'Arte Moderna di Bologna, al fine di favorire e promuovere l'arte contemporanea e le sue
espressioni più attuali in questo momento particolarmente difficile, vuole offrire un supporto
concreto ad artiste e artisti locali attraverso l'Avviso pubblico “Nuovo Forno del Pane”.
L'Avviso pubblico “Nuovo Forno del Pane” ha lo scopo di selezionare 12 artiste/i che potranno
utilizzare dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 spazi a loro dedicati nella Sala Ciminiere del MAMbo
per avviare o realizzare opere e progetti artistici in una cornice istituzionale.
A chi è rivolto
L'Avviso pubblico è rivolto ad artiste e artisti domiciliati nella Città Metropolitana di Bologna
senza vincoli di cittadinanza e/o residenza, di cui risulti recente e documentata attività
nell’ambito delle arti visive contemporanee, che siano maggiorenni alla data di pubblicazione
del presente Avviso pubblico e non siano in possesso in questo momento di uno studio in cui
lavorare e produrre le proprie opere.
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.

Cosa si offre
Le artiste e gli artisti selezionati avranno accesso a spazi delimitati all'interno del MAMbo dal 1
luglio al 31 dicembre 2020, secondo le modalità previste dalle “Regole d’uso degli spazi”. Per
poter accedere agli spazi loro destinati, le artiste e gli artisti selezionati dovranno visionare e
firmare per accettazione le suddette “Regole d’uso degli spazi”.
A ciascun artista selezionata/o sarà corrisposto un incentivo di euro 2.000,00 lordi quale avvio
dell'attività di produzione. Gli incentivi sono messi a disposizione da UniCredit S.p.A che li
erogherà direttamente agli artisti selezionati.
Alle artiste e agli artisti selezionati verrà assegnata un’area di lavoro (vedi allegato A) e la
possibilità di accedere a ulteriori spazi e laboratori appositamente creati all’interno del
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MAMbo. Per l’accesso agli spazi e lo svolgimento delle loro attività, le artiste e gli artisti
selezionati saranno forniti di idonea copertura assicurativa.
Le artiste e gli artisti saranno coinvolti in approfondimenti dedicati alle loro ricerche individuali
che saranno divulgati e promossi tramite i vari canali di comunicazione del Museo e del
progetto Nuovo Forno del Pane.
Le opere e i progetti eventualmente prodotti rimarranno di proprietà delle artiste e degli artisti
esecutori.

Cosa si richiede
Alle artiste e agli artisti selezionati verrà richiesta una presenza assidua negli spazi del MAMbo,
di collaborare 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.
Con lo scopo di creare una comunità artistica in cui possano proliferare collaborazioni e scambi
di competenze tecniche e teoriche, alle artiste e agli artisti è inoltre richiesto di favorire un
clima partecipativo. Le artiste e gli artisti saranno coinvolti nella co-progettazione di attività
teoriche e pratiche finalizzate all’autoformazione e all’ampliamento delle proprie competenze.
Partecipando alla presente selezione, le candidate e 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 materiale inviato e di eventuali materiali, elaborati da sé o da
terzi, connessi 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 21 maggio 2020 alle ore 12:00 al seguente link:
https://servizi.comune.bologna.it/bologna/NuovoFornoPane, 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);
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• curriculum vitae aggiornato (max 1 MB);
• portfolio aggiornato che illustri la produzione artistica della più recente attività. Esso potrà
includere la documentazione di mostre recenti, installazioni, opere, performance; potranno
essere inserite immagini con relative didascalie e indicati eventuali link di accesso a opere
video (max 10 MB);
• lettera motivazionale che indichi la necessità di uno spazio di lavoro per sviluppare la
propria ricerca, sottolineando quali competenze pratiche e visioni teoriche si desidera
condividere con gli altri partecipanti. Si chiede inoltre di ipotizzare possibili modalità di
collaborazione teorica e pratica (max 1 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 16 giugno 2020.

Modalità di selezione
Le artiste e gli artisti verranno selezionati sulla base della documentazione presentata, tenendo
in particolare conto il Portfolio e la lettera motivazionale.
La selezione verrà effettuata da una Commissione presieduta dal Responsabile dell’Area Arte
Moderna e Contemporanea e composta da membri esperti interni allo staff del MAMbo. La
Commissione pubblicherà i nomi dei vincitori e una graduatoria, alla quale potrà attingere in
caso di rinuncia o sopraggiunta impossibilità dei vincitori, sul sito del MAMbo (www.mambobologna.org) entro e non oltre il giorno 30 giugno 2020.
La Commissione si riserva la possibilità, in caso di necessità, di richiedere un approfondimento
attraverso interviste telematiche.

Informazioni
Per informazioni le interessate e 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:
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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

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
Maurizio Ferretti

Allegato A: Pianta aree di lavoro.

Si ringraziano per il supporto UniCredit, Gruppo Hera, Gruppo Unipol.
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