MAGLIONE CHIAMA
BANDO PER GIOVANI CURATORI

1. INTRODUZIONE
Maglione è un comune della provincia di Torino situato all’estremità del Canavese, ai confini
sudorientali dell’anfiteatro morenico. È un borgo di circa 500 abitanti che sorge tra colline e
pianura, a 45 km da Torino.
Maglione ha antiche origini medievali, conserva diversi edifici storici e un piccolo lago di origini
naturali tutelato dall’Unione Europea come biotipo comunitario.
Sul territorio comunale non ci sono industrie, sono presenti alcune imprese artigianali e quasi
tutte le attività economiche sono concentrate nell’agricoltura, con la produzione di frutta e
verdura tra cui la famosa pesca di Maglione, simbolo del paese.
Maglione ha un legame speciale con l’arte contemporanea grazie a un eccezionale museo
all’aperto.
Il Museo di Arte Contemporanea all'Aperto di Maglione (MACAM) è sorto nel 1985 per iniziativa
del regista Maurizio Corgnati. Egli offrì agli abitanti la possibilità di vedere e apprezzare opere
d'arte contemporanea al di fuori dell'ambiente asettico ed elitario dei musei, senza vincoli di orari,
biglietti, norme da osservare, semplicemente passeggiando per le vie del borgo di Maglione.
Iniziò quindi, anno dopo anno, con l'invitare artisti italiani e stranieri delle più diverse tendenze
artistiche perché affrescassero esterni di edifici messi a disposizione dai proprietari o installassero
sculture in slarghi e piazze.
Sono state create 170 opere, fra cui figurano lavori di Giò Pomodoro, Maurizio Cattelan, Lucio Del
Pezzo, Aldo Mondino, Salvo e molti altri. Il medium predominante è l’affresco, ma sono presenti
diversi lavori murali realizzati con acrilico, rilievo, tecnica mista. Non mancano installazioni e opere
progettuali che hanno coinvolto la popolazione locale come il "Monumento al Contadino" di Piero
Gilardi, costruito con l'aiuto di anziani di Maglione e vecchi attrezzi agricoli.
Da alcuni anni si sente la necessità di ampliare al panorama più strettamente contemporaneo
questo eccezionale patrimonio artistico, facendolo dialogare con nuovi fruitori e giovani
professionisti del mondo dell’arte.
Perciò, il Comune di Maglione e l’associazione Asilo Bianco, con il sostegno della Regione
Piemonte, indicono un concorso dedicato a giovani curatori per l’ideazione di nuovi progetti di
valorizzazione del MACAM.
2. FINALITÀ
-

promuovere il lavoro di curatori di arte contemporanea in ambito nazionale e internazionale
Valorizzare il progetto del MACAM attraverso interventi contemporanei in dialogo con
giovani curatori e popolazione locale.
Promuovere il MACAM a livello nazionale e internazionale tramite un concorso che dia
visibilità al suo progetto e al Comune di Maglione quale località culturale e turistica.

3. DESTINATARI – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
-

Curatori di arti visive di età compresa tra i 18 e i 35 anni (nati al più tardi nel 1982).
Artisti, art director, operatori culturali con esperienza nella curatela di progetti artistici.
Comprovata esperienza in ambito nazionale e/o internazionale.

In caso di gruppi o collettivi artistici, tutti i componenti del gruppo dovranno possedere i
requisiti sin qui indicati e i loro dati essere chiaramente indicati nel modulo di partecipazione.
Nella candidatura dovrà essere individuato un solo referente/capogruppo operativo che sarà
l’unico responsabile e referente nei confronti degli Enti promotori.

4. PROPOSTA – REQUISITI DI AMMISSIMIBILITA'
-

Originalità della proposta progettuale.
Presentare delle caratteristiche proprie dell'arte relazionale, che coinvolga quindi la
popolazione locale in modo diretto.
Innescare un dialogo con la collezione del M.A.C.A.M. e con il territorio comunale.

4b. PROPOSTA – LINEE GUIDA
Le proposte curatoriali, tenendo presente i requisiti sopracitati, potranno avere caratteristiche
eterogenee.
Potranno essere ad esempio: 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.
Maglione Chiama è un concorso di idee. La proprietà intellettuale dei progetti rimarrà del curatore
proponente.
L’associazione Asilo Bianco vaglierà la possibilità di realizzare, in futuri progetti, le proposte che
giudicherà più interessanti, in stretta collaborazione con i curatori vincitori.

5. PREMI
Verranno premiate le migliori quattro proposte curatoriali.
Ai vincitori andrà un premio in denaro di 500 euro.
Le quattro proposte vincitrici verranno inserite in una pubblicazione che sarà realizzata al termine
del bando. È prevista una presentazione pubblica con una mostra dei progetti.

6. TEMPISTICHE E CANDIDATURE
Le candidature dovranno pervenire per via telematica entro le ore 24.00 di giovedì 30 novembre
2017 (ora italiana) all’indirizzo: info@asilobianco.it
La commissione procederà alla proclamazione dei vincitori entro il 5 dicembre 2017. I vincitori
saranno contattati direttamente dalla segreteria del premio e annunciati sui siti web di Asilo
Bianco e Comune di Maglione.
I progetti vincitori saranno pubblicati nel catalogo del concorso edito dall’Associazione Asilo
Bianco e dal Comune di Maglione.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
A) La domanda deve essere presentata direttamente dal curatore o, in caso di gruppo, da uno dei
componenti quale referente.
B) È possibile presentare una sola candidatura, individuale o come componente di collettivi.

Il DOSSIER DI CANDIDATURA si compone di:
-

Scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti.
Fotocopia del documento di identità
Curriculum professionale con eventuali immagini (in bassa risoluzione) delle mostre e
progetti curatoriali realizzati.
Presentazione del progetto curatoriale per il MACAM con eventuali
disegni/immagini/elaborazioni
grafiche
del
progetto.

I promotori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici imputabili a
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Non saranno ammessi invii multipli né sostituzioni o rettifiche.
8. GIURIA E PROCEDURE DI SELEZIONE
La Commissione giudicatrice sarà composta da: Sindaco di Maglione o suo delegato, Assessore alla
cultura del Comune di Maglione, presidente Associazione Asilo Bianco, due curatori indicati da Asilo
Bianco.
10. NORME GENERALI
- Tutte le candidature incomplete o che non rispettino le condizioni e indicazioni del presente
Bando saranno escluse dal Concorso.
- La partecipazione al Concorso è gratuita.
- Gli Organizzatori non si assumono responsabilità per file spediti e non pervenuti né per qualsiasi
problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al Concorso, compresi
eventuali problemi tecnici e/o tecnologici.

- L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità sull’utilizzo di materiale inviato dai partecipanti
e coperto da copyright.
- Gli artisti, con la partecipazione al concorso, autorizzano l’uso dei testi, immagini, disegni o
elaborazioni grafiche inviate con la candidatura per la promozione del progetto e la relativa
comunicazione.
11. PRIVACY
Con l’iscrizione al Concorso, ai sensi della Legge 196/2003, i candidati autorizzano gli Organizzatori
al trattamento anche informatico dei dati personali e all’utilizzo degli stessi per tutti gli usi connessi
al Concorso.
12. INFORMAZIONI E FAQ
Associazione Culturale Asilo Bianco
Via Zanoni 17, 28010 Ameno (No)
Tel +39 320 9525617
Info@asilobianco.it
www.asilobianco.it
Per maggiori informazioni sul MACAM di Maglione: www.macam.org
Comune di Maglione: www.comune.maglione.to.it
https://www.flickr.com/photos/comune_maglione

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 dello stesso.
Per contattare il Comune di Maglione:
Sindaco, Pier Franco Causone: 393 9943903
Silvia Causone: 3466704598 ; silvia.causone@gmail.com

