F.A.Q. Avviso Pubblico ‘13° Spazio’ per la selezione di un tredicesimo artista
per il progetto ‘Nuovo Forno del Pane’

1) Domanda: Il progetto o l'opera finale può cambiare nel corso del processo di realiz zazione/sviluppo, raggiungendo risultati differenti rispetto al progetto inizialmente
candidato?
Risposta: Nello spirito collaborativo e di ricerca che contraddistingue il Nuovo Forno del
Pane, è possibile prevedere variazioni e modifiche rispetto al progetto preventivamente
selezionato se derivate dal confronto e dall'esperienza sviluppata in dialogo con la curatrice e all'interno della comunità artistica che anima il progetto. Si richiederà comunque il
costante aggiornamento e la condivisione con lo staff del Mambo e con la curatrice di queste modifiche, le motivazioni e i risultati così diversamente ottenuti.
2) Domanda: È possibile coinvolgere qualche persona esterna, facendola entrare al
MAMbo, rispettando le distanze di sicurezza?
Risposta: Sarà possibile introdurre collaboratori solo concordando precedentemente la loro
presenza e rispettando le capienze e le procedure di sicurezza previste (mascherine, distanze di sicurezza, guanti, igienizzazioni, ecc.) che verranno esplicitate solo agli artisti
selezionati. Si richiede di specificare questa necessità nel Progetto con lettera motivazionale.
3) Domanda: Il risultato finale dovrà essere esclusivamente visualizzato tramite gli
strumenti tecnologici multimediali (smartphone, iPad, PC) o sarà prevista anche una
mostra in cui il progetto potrà essere fruito fisicamente, in presenza?
Risposta: Il progetto candidato può prevedere un'eventuale restituzione che coinvolga anche la fruizione di un'opera in presenza. Le modalità definitive di restituzione finale saranno ad ogni modo concordate e stabilite durante i mesi di ricerca in conformità con l'evoluzione della ricerca collettiva e in ottemperanza alle regole di sicurezza degli spazi.
4) Domanda: È possibile chiedere di aggiungere alla postazione base offerta dell'Accademia di Belle Arti di Bologna un videoproiettore e una tavoletta grafica Wacom?
Risposta: Saranno valutate eventuali aggiunte alla dotazione di base offerta da Accademia
di Belle Arti di Bologna in relazione alle esigenze dei progetti presentati.

