
Bando Stagione d’artista - Elba del Vicino 2021

Premessa
Il Progetto vuole sostenere l’attività di produzione artistica sul territorio italiano con la convinzione
che l’arte sia uno strumento fondamentale e significativo di cultura, inclusione, condivisione e
attivazione del territorio e del senso di comunità.
Cominciato nel 2017, il progetto è oggi alla sua quinta edizione e con più di ottanta settimane di
residenze artistiche ha sperimentato sul territorio elbano la virtuosa funzione della proposta
culturale nel benessere relazionale e del territorio.
A fronte dello stato di emergenza che stiamo vivendo, l’universo artistico, immaginativo e
immaginale, rimane per noi il modo più opportuno per riflettere e ripensarsi. Lo sostenevamo lo
scorso anno, in piena crisi pandemica e lo crediamo forte oggi ancor di più, mentre cominciamo
ad abituarci a condizioni nuove di esperienza nel controllo della diffusione del contagio covid-19.

Al momento dell’uscita di questo bando sono ancora ignote le misure anti-contagio che verranno
adottate per il periodo indicato di residenze. L’ente promulgatore offre una residenza agli artisti
selezionati in ottemperanza alle disposizioni governative per quanto riguarda la mobilità
interregionale. Le date presenti nel cronoprogramma potranno quindi subire delle variazioni.

Stagione d’artista - Elba del Vicino

Art. 1 - Finalità del bando
Il progetto valorizza e promuove realtà orientate alla ricerca e sperimentazione di linguaggi artistici
e prevede la selezione di artisti o coppie di artisti da inserire attivamente in dialogo, attraverso
lavoro e opere, con il territorio di Rio Marina e dell’isola d’Elba in generale.
Agli artisti sarà chiesto di elaborare un progetto dettagliato documentandolo in video, foto e/o
testi, come da specifiche presenti nei punti successivi.
Le residenze artistiche dovranno prevedere l’attivazione della cittadinanza attraverso un laboratorio
interattivo e una restituzione pubblica e/o l’attivazione dei bambini che vivono “L’Elba del vicino”
coinvolti in numerosi progetti di animazione educativa, nelle medesime modalità (laboratori artistici
e restituzione pubblica).
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Art. 1.1 – Tema dell’edizione 2021
Alla base del progetto immaginiamo un’immersione esperienziale che sia un sostare sul territorio,
interrogarsi ed ascoltare.

La pandemia ha drasticamente mutato i nostri quotidiani e ci ha introdotto in un universo
esperienziale in cui percepiamo continuamente e con più sfaccettature la precarietà esistenziale.
A cominciare dal respiro, filtrato dalle mascherine che in situazioni di sforzo diventa affannoso,
annaspante, schermato: metafora di una fatica esistenziale costretta dagli eventi, cui cerchiamo di
r-esistere con fiducia, speranza e coraggio, tra un’apnea e un’altra.

Il respirare è il nostro modo di essere nel mondo, la testimonianza del nostro passaggio, della
nostra presenza.

In questa edizione 2021 di “Stagione d’artista” consegniamo agli artisti l’occasione di riabilitare il
respirare, centrarlo, renderlo consapevole e li invitiamo a riflettere sul rapporto Respirare-
Aspirare.
Il respiro, con l’attenzione all’inspirare ed espirare, diventa da involontario a consapevole. Si può
controllare, accelerare, rallentare, sospendere, esperendo le conseguenze che queste
modificazioni respiratorie hanno sul corpo, sul nostro sentire.

E che conseguenze ha un respiro quando diventa collettivo? Quando da puro respirare, aspira a
testimoniare un sentire collettivo di cui l’artista diventa ambasciatore elettivo?

Immaginiamo che l’aspirazione sia il desiderio di dare vita a possibilità, creare mondi possibili,
possibili alternative, per orientarsi nel presente immaginando un futuro più desiderabile.

Crediamo che gli artisti siano motore e dono di sensibilità estetica e sostegno del tempo che
stiamo vivendo, che non può essere ridotto a paradigma bio-riduzionista. Non c’è malattia solo
dove il corpo è malato, né salute e benessere solo in assenza di malattia. Basta respirare per
sentirsi vivi?

Abbiamo sofferto la chiusura di tutti i luoghi dediti all’arte, perché gli artisti ci nutrono e ci fanno
respirare, mettendoci in accesso con una dimensione ulteriore.
Abbiamo bisogno di conoscere verso dove e a cosa aspirano gli artisti, di lasciarci contaminare
dalla loro capacità immaginativa, permeare dai loro respiri, per respirare con loro di
consapevolezze nuove e inconsuete, verso mete sconosciute.

Abbiamo bisogno di investire su una dimensione culturale del futuro collettiva, assumendoci
anche il rischio del probabile possibile. Siamo convinti che gli artisti siano i vocabolari emergenti
di speranza capaci di aiutarci a proiettarci sul futuro gettando ponti su di esso.

Respirare per essere, aspirare per esserci.

Gli artisti selezionati avranno la possibilità di portare il proprio progetto a Rio Marina (Isola d’Elba)
durante una residenza artistica della durata di una settimana. Il percorso in residenza verrà
monitorato al fine di sviluppare un racconto dell’esperienza.
Il luogo di residenza è l’Ostello Elba del Vicino a Rio Marina (Isola d’Elba), che mette a
disposizione i propri spazi interni ed esterni e dove sarà possibile attivare i laboratori aperti al
pubblico.
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Art. 2 - Requisiti di partecipazione
Il concorso è aperto ad artisti singoli, e a coppie di artisti, attivi nel campo del teatro, delle arti
visive, della musica, della danza, della scrittura e di tutte le arti performative. Possono partecipare:
artisti singoli, o coppie di artisti, residenti nel territorio dell’Unione Europea, under 35.
Per il teatro, la danza e le arti performative, il numero massimo di partecipanti consentito è 4.
Saranno favoriti i progetti artistici che propongono interazioni attive e pro-attive con le comunità di
Rio Marina e dell’isola d’Elba nei luoghi che saranno indicati come spazi di restituzione. In
particolare i percorsi di contatto e condivisione con la comunità locale saranno di due tipi:

1. con il coinvolgimento diretto degli adulti presenti sul territorio
2. lavorando e coinvolgendo bambine/i e famiglie dei nostri progetti educativi e di

animazione socio culturale e centri estivi.

Art.3 - Gestione e durata
La settimana di residenza all’Elba del Vicino ha una durata di una settimana da definire insieme
all’artista selezionato. E’ richiesta agli artisti una indicazione sul periodo di preferenza.

Le date definitive saranno comunicate quando verranno resi noti i vincitori della selezione.

Art.4 - O�erta
a. L’Elba del Vicino ospita un’artista singolo o una coppia di artisti o fino ad un massimo di 4

per le compagnie teatrali, di danza, musicisti o arti performative;
b. durante la settimana verrà offerta un’esperienza immersiva accompagnata, finalizzata

alla conoscenza del territorio e ad un primo approccio con Isolani e turisti;
c. colazione, pranzo e cena vengono offerti presso L’Elba del Vicino;
d. Alloggio: camera con bagno privato;
e. Ogni artista selezionato avrà a disposizione uno spazio per le attività creative e per i

laboratori secondo le disponibilità dell’ostello Elba del Vicino;
f. Ogni settimana di residenza termina con una restituzione finale pubblica;
g. L’organizzazione si impegna a documentare con scatti fotografici l’esperienza di residenza,

i lavori svolti e l’interazione con i partecipanti;
h. Le utenze sono a carico dell’amministrazione. Abusi e sprechi comunque non saranno

tollerati e comporteranno l’annullamento immediato degli accordi e la fine del periodo di
residenza;

i. I responsabili del progetto si impegneranno nel facilitare e promuovere la realizzazione di
eventuali progetti collaterali quali esposizioni personali, workshop, performance,
installazioni, corsi, pubblicazioni, ecc. che gli artisti partecipanti vorranno realizzare sul
territorio.

Art.5 - Condizioni per gli artisti selezionati
a. L’Elba del Vicino ha, tra gli altri scopi che caratterizzano la sua progettualità, quello di promuovere

la cultura, supportare la ricerca artistica individuale e collettiva dei partecipanti, e implementare
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l’offerta turistica tradizionale del territorio; per questo viene richiesto agli artisti selezionati di
impegnarsi a promuovere il territorio attraverso la propria arte;

b. Gli artisti selezionati firmeranno un accordo di riservatezza e un contratto per la gestione della
residenza e degli spazi loro affidati;

c. Agli artisti selezionati verrà chiesto di integrare la domanda con altro materiale informativo e di
documentazione per permettere l’organizzazione logistica e la comunicazione del progetto;

d. Sono a carico dell’artista le spese di viaggio, così come quelle relative ad attrezzature e materiali; la
struttura mette a disposizione una scheda tecnica di devices e strumentazione per la realizzazione
dello spettacolo, la cui gestione è autonoma;

e. Per le performance live si metterà a disposizione un impianto di amplificazione e luci secondo la
scheda tecnica (allegato1);

f. Durante il periodo di residenza l’artista è responsabile degli spazi a lui affidati. Decorso il termine
prefissato della residenza gli ambienti dovranno essere restituiti così come sono stati consegnati;

g. È condizione imprescindibile la presentazione di un prodotto finale, frutto della ricerca svolta
all’interno della residenza, sotto forma di presentazione, performance, manufatto artistico, costrutto
virtuale;

h. La settimana di residenza verrà pianificata e organizzata con l’artista selezionato, tenendo conto
delle caratteristiche specifiche del progetto proposto, con lo scopo di creare le migliori condizioni di
lavoro, sviluppo e utilizzo della location;

i. Gli artisti si impegnano in caso di selezione a garantire la loro presenza in una tra le settimane da
loro indicate;

Art. 6 - Modalità di presentazione delle candidature
a) I concorrenti dovranno collegarsi a questo link e compilare il form di contatto avendo cura

di scegliere la settimana più congeniale;
Vi verranno chieste le seguenti informazioni:

1. curriculum vitae comprensivo di breve biografia artistica di almeno 150 parole;
2. un portfolio digitale dell’ultimo lavoro artistico significativo degli ultimi anni (immagini,

documenti, link o video);
3. Foto a figura intera degli artisti verticale (768x1024 pixel, una normale foto fatta con gli

smartphone in verticale ha già almeno questa misura);
4. una descrizione del progetto che comprenda:

● un’introduzione ai metodi di lavoro e le tecniche utilizzate per i laboratori;
● una descrizione della restituzione finale che sia coinvolgente per il territorio;
● Un abstract del progetto di almeno 150 parole;

5. un breve video di presentazione che risponda alla domanda: “Perché l’Elba del vicino
dovrebbe sceglierti?”(questo video verrà usato nella selezione che coinvolgerà le comunità
e sarà pubblicato sul sito);

6. l’esatta indicazione di chi saranno gli artisti residenti, con dettaglio di età, ruolo (es. regista,
fonico, coreografo, attore, ecc.), recapiti telefonici e indirizzi e-mail, capogruppo
(referente);

7. il periodo indicativo di disponibilità.

Art. 7 - Scadenze
ll bando resterà aperto fino al 10.05.2021.

Gli artisti, al momento della candidatura, possono indicare periodi di preferenza per la residenza.
Gli artisti riceveranno tempestiva comunicazione dell’esito della selezione entro il 28.05.2021. 
Le risposte possibili sono tre:

i) idoneo e vincitore di una settimana di residenza
ii) idoneo ma non vincitore
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iii) non idoneo
La condizione di “idoneo ma non vincitore” non vincola l’organizzazione ad assegnare una
settimana di residenza agli artisti. Questa condizione consente eventuali sostituzioni da
concordare alla necessità.
Gli artisti possono presentare una singola candidatura al presente bando.

Art. 8 - Selezione
a) Le candidature e i progetti verranno esaminati e giudicati da una Commissione di selezione

composta da artisti professionisti, animatori di comunità, giovani del territorio, rappresentanti
delle realtà culturali dell’Elba;

b) Il giudizio della Commissione di selezione è insindacabile;
c) In fase di selezione la Commissione potrà decidere di contattare i candidati per un eventuale
colloquio a integrazione della domanda;
d) Criteri di valutazione saranno:

i) Il materiale video, fotografico e testuale mandato e aderenza con le finalità del bando;
ii) Coinvolgimento a livelli differenti degli abitanti del territorio;
iii) Legame tra contenuto del lavoro, tema indicato e territorio ospitante;
iv) Novità/innovatività della proposta;
v) Curriculum artistico;

e) La Commissione di selezione si riserva la possibilità di non individuare vincitori qualora le
proposte risultino non soddisfacenti. La Commissione di selezione valuterà sulla base delle
specifiche competenze degli artisti in coerenza con le finalità espresse dal presente bando;
f) I vincitori saranno contattati direttamente da un incaricato del progetto.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali
La presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali (compresi quelli sensibili) a cura del personale assegnato a
custodia, conservazione e utilizzo delle domande per la selezione.

Art. 10 -  Settimane residenziali

1. dal 07.06. 2021 al 13.06.2021
2. dal 14.06.2021 al 20.06.2021
3. dal 21.06.2021 al 27.06.2021
4. dal 28.06. 2021 al 04.07.2021
5. dal 05.07. 2021 al 11.07.2021
6. dal 26.07.2021 al 01.08.2021
7. dal 12.07.2021 al 18.07.2021
8. dal 26.07.2021 al 01.08.2021
9. dal 02.08.2021 al 08.08.2021
10. dal 30.08.2021 al 05.09.2021

FAQ
Posso prevedere che la restituzione finale sia “a cappello”?
Sì (per “a cappello” si intende la libera offerta al termine dell'esibizione artistica).
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Durante la residenza posso organizzare autonomamente delle date/spettacolo a cachet?
Sì, concordandolo con l'organizzazione e senza togliere senso al lavoro in Residenza che deve
essere preminente (es. due sere spettacolo/concerto sì, 6 sere, no).
La restituzione pubblica deve essere necessariamente uno spettacolo?
No, saranno ritenute valide tutte le proposte in accordo con il linguaggio artistico usato e in ottemperanza
alle disposizioni governative.
Dove avverrà la restituzione pubblica?
La restituzione pubblica avverrà in un luogo definito dalla produzione, a seconda del tipo di
restituzione e in ottemperanza alle leggi in corso, verranno valutati gli spazi a disposizione dislocati per tutta
l’Isola.
Il concorso è riservato ai soli cittadini italiani?
No, il concorso è aperto a tutti, senza discriminazione di provenienza.

Contatti
e-mail:  stagionedartista@elbadelvicino.com
per info, partner e aggiornamenti:  www.elbadelvicino.com
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