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Il Comune di Maglione (TO) e l’associazione Asilo Bianco, in collaborazione con
la Regione Piemonte, indicono il concorso “Maglione Chiama. Bando per giovani curatori” per l’ideazione di progetti di valorizzazione del MACAM (Museo
d’Arte Contemporanea all’aperto di Maglione) e del Comune di Maglione.

CHI PUò PARTECIPARE?
Il bando è riservato a curatori, artisti, art director, operatori culturali
under 35 (nati al più tardi nel 1982).

Come partecipare?
- Presentare un progetto di valorizzazione
- Proporre progetti con caratteristiche proprie dell’arte relazionale, che coinvolga quindi la popolazione locale in modo diretto
- Compilare la scheda di partecipazione
- Allegare un breve CV professionale che comprenda immagini di progetti realizzati e/o elaborazioni digitali, fotografie, disegni del progetto proposto
- Spedire tutta la documentazione in unico file zippato (peso massimo 5 Mb)
all’indirizzo: info@asilobianco.it

COSA SI VINCE?
Verranno premiate le migliori quattro proposte curatoriali.
Ai vincitori andrà un premio in denaro di 500 (cinquecento) euro.
Le quattro proposte vincitrici verranno pubblicate nel catalogo del progetto edito
dall’associazione Asilo Bianco.
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QUANDO?
Le candidature dovranno pervenire per via telematica entro le ore 24:00 del
30 novembre 2017.
La commissione procederà alla proclamazione dei vincitori entro il
5 dicembre 2017.

Per maggiori informazioni sul MACAM e sul Comune di Maglione
www.macam.org
www.comune.maglione.to.it
https://www.flickr.com/photos/comune_maglione
Possibili proposte potranno comprendere: progetti per migliorare la fruibilità, visibilità e conservazione del patrimonio del MACAM; mostre; realizzazioni di siti, app, mappe, video; azioni artistiche
come performance, happening, video mapping; creazioni di prodotti editoriali; potranno coinvolgere o meno artisti e altre figure professionali.
Per eventuali sopralluoghi a Maglione è sempre possibile visitare il MACAM poiché è un museo
all’aria aperta senza vincoli di orari né biglietti. Le informazioni in loco sono reperibili su cartelli
completi di mappa delle opere e del borgo, e un piccolo volantino disponibile presso il Comune di
Maglione negli orari di apertura.
Per maggiori informazioni e contatti:
Scarica il bando completo:
http://www.asilobianco.it/media/news/Bando_Maglione_.pdf
Scarica la scheda di partecipazione:
http://www.asilobianco.it/media/news/SchedaPartecipazione_ItaEng.pdf

