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Bando 
per residenze artistiche 

nell’ambito della manifestazione di arte contemporanea 
aperto©_art on the border 

 
 
 
 
 
aperto©_art on the border 
 

è una manifestazione di arte contemporanea che si svolge in Valle Camonica, provincia di Brescia. 
Promossa dal Distretto Culturale, è un progetto pluriennale di arte pubblica che assume come riferimento 
fondamentale le comunità, l’ambiente e la storia, attivando esperienze artistiche capaci di radicarsi 
nell’ambiente e di stabilire un colloquio dialettico con i luoghi e la storia, con l’uomo e il suo statuto poetico. 
La rassegna è dedicata al fare_arte in prossimità dei confini, operando nelle aree intermedie tra ambiti, 
fisici e mentali. 
Filo conduttore del progetto pluriennale è la relazione uomo_natura entro cui l’arte agisce sia come ricerca 
espressiva che come ricerca culturale capace di tradurre significati e valori in forme e azioni.  
Il progetto prevede interventi artistici specifici in diversi luoghi della Valle che, dialogando con il contesto, 
possano esprimere valori culturali, ambientali e sociali e mettere in opera attività di ricerca e 
sperimentazione. Aperto_ vuole così istituire luoghi d’incontro tra le radici profonde del territorio e la cultura 
contemporanea. Le opere realizzate avranno una valenza, oltre che estetica, conoscitiva e interpretativa 
del tema, della materia costitutiva, delle re(l)azioni che determinano e del luogo in cui sono inserite.  
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aperto©_2015 
 

Aperto_2015 affronta “il patrimonio culturale di Valle Camonica intorno all’acqua“ e si propone di realizzare 
opere installative che interpretino il tema e i luoghi in modo poetico e culturale. La ‘materia’ di riferimento è 
l’acqua: fonte di vita, risorsa comune e bene pubblico, motore energetico e agente che connota e modella il 
paesaggio montano.  
E’ prevista la selezione, tramite bando, di tre artisti che risiederanno e opereranno nei tre luoghi dove 
verranno prodotte e collocate le opere: rispettivamente nei dintorni del fiume Oglio presso la residenza Case 
sparse a Malonno, presso la Casa degli artisti all’interno del borgo di Bienno e presso il musil - Museo 
dell’energia idroelettrica di Cedegolo. 
 

__Un artista affronterà il rapporto acqua-luce operando al Museo dell’energia idroelettrica – musil di 
Cedegolo, collocato all’interno di una ex centrale idroelettrica del 1910 adiacente al fiume Oglio, che 
racconta la vicenda storica, tecnica e sociale dell’industrializzazione elettrica attorno al tema energia-
ambiente, mediante exhibit impostati sul ciclo dell’acqua, sul lavoro umano, il paesaggio e le applicazioni 
energetiche; potrà avere come interlocutori tecnici del settore idroelettrico e elettrico, oltre ai consulenti 
scientifici del musil. 
__Un artista opererà a Malonno, presso la residenza artistica arte-natura ‘Case sparse. Tra l’etere e la terra’, 
collocata in un edificio rurale posto all’interno del bosco ai piedi della collina, affrontando l’acqua come 
elemento fondamentale del paesaggio e relazionandosi direttamente al fiume Oglio e al paesaggio 
naturale dei suoi dintorni; potrà avere come interlocutori abitanti del posto e gli artisti che gestiscono la 
residenza, giunta alla terza edizione, che si svolgerà nel mese di luglio.  
__Un artista risiederà alla ‘Casa degli artisti’, un prestigioso edificio storico ristrutturato per ospitare 
residenze e opererà, affrontando l’acqua come bene pubblico collettivo all’interno di una piazza civica nel 
borgo storico di Bienno, caratterizzato dalla presenza di cave di porfido e antiche fucine un tempo utilizzate 
per la forgiatura del ferro, alimentate dall’energia dell’acqua che scorre in un canale artificiale; potrà avere 
come interlocutori gli artigiani che ancora operano con le tecniche della lavorazione del ferro in fucina e i 
cavatori della pietra. 
 

Le 3 SCHEDE allegate, riferite ai tre siti di lavoro, sono parte integrante del seguente bando. 
 
 
 

Condizioni di residenza 
 

I tre artisti selezionati, opereranno in residenza, presso le tre location, attivando una relazione con i luoghi e 
le comunità di riferimento, con la cultura specifica del sito e con l’identità storica della Valle Camonica. 
L’arte contemporanea, come strumento di azione culturale può riscoprire materie e saperi dispersi, processi, 
filiere e pratiche alimentari, attivando una relazione con le forme variabili e quelle consolidate, con l’ambiente 
valligiano e le sue trasformazioni in atto, recuperando valori su cui ricostruire comportamenti individuali e 
sociali, nel segno dell’arte pubblica e della responsabilità. 
Ogni artista avrà diritto ad un compenso, onnicomprensivo di spese di vitto, trasporto e altre necessità 
personali, alla cifra lorda di € 5.000,00. L’alloggio, durante la residenza presso le sedi di lavoro, è a carico 
del Distretto Culturale ed è prevista presso Case sparse a Malonno, al Campus CittàdellaCultura di Capo di 
Ponte e alla Casa degli artisti a Bienno.  
Il compenso sarà formalizzato mediante apposito contratto tra l’artista e il Distretto Culturale, e corrisposto in 
due rate di eguale importo, alla firma del contratto e all’inaugurazione dell’opera, finita in ogni sua parte. 
I costi di realizzazione dell’opera (materiali, manodopera specialistica, trasporti ecc.) saranno sostenuti dal 
Distretto Culturale e dalle Amministrazioni Comunali interessate (indicativamente attorno ai 2.000 euro per 
opera), escluse eventuali sponsorizzazioni o altri contributi eventualmente recuperabili. 
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Application  
 

Il Distretto Culturale di Valle Camonica bandisce n° 3 (tre) posti per la residenza aperto©_2015 per 
artisti compresi tra i 25 e i 45 anni.. 
Nel corso della residenza ogni artista realizzerà un’opera site-specific da collocare in una delle aree 
previste. L’opera prodotta sarà visitabile e inserita nella App del Distretto Culturale That’s Valley. 
 

La materia di riferimento della rassegna 2015 è L’acqua. La lingua è l’italiano. 
 

La selezione avverrà, a insindacabile giudizio da parte del Comitato artistico, mediante l’analisi dei 
portfoli costituiti dalla documentazione di 5 opere/progetti (affini ai caratteri e alle modalità della 
manifestazione) e una scheda sintetica di max 5.000 battute (divisa un due capitoli ed eventualmente 
corredata da schizzi) utile a comprendere la poetica dell’artista e l’approccio metodologico (parte 1), 
comprensivo di una bozza di proposta, che egli intende utilizzare per affrontare il tema (parte 2).   
 

I portfoli degli artisti dovranno essere inseriti in un unico documento pdf e caricati on-line insieme 
alla scheda sintetica, all’Abstract del curriculum vitae ed alla scheda di partecipazione (che si trova 
di seguito al bando) corredata da carta di identità all’indirizzo  www.vallecamonicacultura.it/aperto2015  
 

entro le ore 14.00  del  14 aprile 2015.  
 

Ogni pdf dovrà avere un peso massimo di  2MB. La procedura di iscrizione sarà disponibile dal 16 marzo 
sul sito web del progetto:  www.vallecamonicacultura.it/aperto2015. 
Gli artisti selezionati, a insindacabile giudizio dal Comitato artistico, verranno contattati entro il 20 aprile. 
 

Il primo sopralluogo di conoscenza e studio, di tre giorni, si terrà entro il 20 maggio, la residenza operativa 
(durata minima otto giorni) si terrà entro il 15 giugno, concordando le date con gli interlocutori locali. 
Le inaugurazioni sono previste tra il 20 e il 27 giugno. Il periodo che intercorre tra il primo sopralluogo e la 
prima residenza sarà un periodo di studio degli interventi e di progettazione delle opere. Durante la 
residenza ogni artista attiverà un workshop specifico sul tema di aperto_2015 e della propria opera. 
 
 
 
La Valle Camonica 
La Valle Camonica è un'estesa vallata delle Alpi centrali percorsa dal fiume Oglio e da molti altri corsi 
d’acqua provenienti dalle valli laterali. Lunga 80 km, passa dai 200 m. di altitudine sulla sponda nord del lago 
d'Iseo, ai 1883 m. del passo del Tonale, confinante con la trentina Val di Sole, fino ai 3539 della cima 
Adamello.  
La Valle Camonica è inoltre caratterizzata da una forte presenza di valori ambientali e storico-artistici. Storia 
e ambiente la identificano per densità e per qualità, rappresentando anche i settori turistici prevalenti. 
L'ambiente naturale è estremamente vario, passando dalla sponda nord del Lago d'Iseo al ghiacciaio 
dell'Adamello, mentre storia e cultura registrano esperienze estremamente significative di ogni epoca, 
dall'arte preistorica a quella romana, dal medioevo al rinascimento, dal barocco al contemporaneo. 
Per ulteriori informazioni turistiche www.turismovallecamonica.it 

http://www.vallecamonicacultura.it/aperto2015
http://www.vallecamonicacultura.it/aperto2015
http://www.turismovallecamonica.it
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aperto©_art on the border 
 

è un progetto del   Distretto Culturale di Valle Camonica 
 

sostenuto da: 
Comunità Montana di Valle Camonica 
Consorzio Comuni BIM 
Fondazione Cariplo 
 
Con il contributo di Regione Lombardia 
(progetto: H2015 – Il patrimonio culturale della Valle Camonica intorno all’acqua) 
 
in collaborazione con 
Case sparse. Tra l’etere e la terra 
Museo dell’Energia Idroelettrica - Musil  
Comune di Bienno 
 
 

i patrocini artistici 
Careof, Milano 
Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia 
PAV/Parco Arte Vivente, Torino 
 
 

comitato artistico 
Chiara Agnello _Direttore artistico, Careof  Milano 
Giorgio Azzoni _Responsabile dei progetti artistici del Distretto Culturale di Valle Camonica 
Orietta Brombin _Curatore, Attività Educative e Formative del PAV Parco Arte Vivente, Torino 
Stefano Coletto _Curatore, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia 
Denis Isaia _Curatore, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto 
Matteo Lucchetti _Critico e curatore indipendente 
Sergio Cotti Piccinelli _Direttore del Distretto Culturale di Valle Camonica 
 

Direzione artistica_Giorgio Azzoni 
 
 

Informazioni_ 
Segreteria tecnica_ Giampietro Moraschetti 
 

e-mail:    aperto2015@cmvallecamonica.bs.it       
aperto_  :  www.vallecamonicacultura.it/aperto         www.vallecamonicacultura.it/aperto2015 
 

 
DISTRETTO CULTURALE:   http://www.vallecamonicacultura.it/home.php 
BIENNO:   http://www.bienno.info/bin/index.php 
MUSIL Cedegolo:  http://www.musilbrescia.it/sedi/cedegolo/ 
CASE SPARSE :  http://lalveareresidenza.blogspot.it/ 
 
 
Breno 2 marzo 2015 
                 f.to  Il Responsabile del Servizio 

   Cultura e Valorizzazione del Territorio 
   della Comunità Montana di Valle Camonica 

              dott. Sergio Cotti Piccinelli 

 

mailto:aperto2015@cmvallecamonica.bs.it
http://www.vallecamonicacultura.it/aperto
http://www.vallecamonicacultura.it/aperto2015
http://www.vallecamonicacultura.it/home.php
http://www.bienno.info/bin/index.php
http://www.musilbrescia.it/sedi/cedegolo/
http://lalveareresidenza.blogspot.it/
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aperto_2015 
scheda di partecipazione 

  
 
 
 
Io sottoscritto  ……………….............................................    nato a................................................................   
 
 
il ...... / ....../ .........   residente a ……………………………...  c.f.  ………………………………. 
 
 
 
dichiaro di aver letto e di accettare il bando di concorso indetto dalla rassegna aperto©_2015 del Distretto 
Culturale di Valle Camonica, concorrendo con questa mia domanda per la realizzazione di un’opera 
installativa pubblica da collocarsi in modo permanente all’interno del luogo previsto dal bando e per la 
partecipazione alla residenza che si terrà in Valle Camonica nel corso dei mesi maggio-giugno 2015, con 
un primo sopralluogo di tre giorni, compresi tra il 27 aprile e il 10 maggio, la residenza minima di otto giorni 
compresa tra il 10 maggio e il 20 giugno (date anche separate per ogni artista, da concordare con la 
direzione artistica) oltre alla presenza per i giorni dell’inaugurazione finale che potrà avvenire tra il 20 e il 
28 giugno 2015.  
 

Mi impegno a partecipare a tale progetto in uno spirito di collaborazione con la direzione, eventuali 
consulenti, con gli Enti e le realtà locali nel rispetto delle regole di buona convivenza, e delle esigenze 
culturali e logistiche espresse dal Distretto Culturale e dalla Direzione artistica.  
Mi impegno a realizzare un’opera in armonia con il contesto culturale e paesaggistico del territorio, e a 
collaborare con le residenze artistiche e i loro direttori, per armonizzare l’opera artistica con le loro 
esigenze organizzative e gestionali. 
Durante la residenza mi impegno inoltre a realizzare un workshop, della durata massima di una giornata, 
centrato sulle metodologie del mio lavoro, che coinvolga giovani artisti di Valle Camonica, e di consegnare, 
insieme all’opera, un breve manuale di manutenzione della stessa. 
 

Accetto come compenso, onnicomprensivo di spese di vitto, trasporto e altro di personale la cifra (al lordo 
di ogni spesa e ritenuta) di euro 5.000. L’incarico sarà formalizzato mediante contratto tra l’artista e il 
Distretto Culturale, il compenso sarà corrisposto in due rate di eguale importo, alla firma del contratto e alla 
inaugurazione dell’opera finita in ogni sua parte. L’alloggio, durante la residenza presso le sedi di lavoro, è 
a carico del Distretto Culturale. 
I costi di realizzazione dell’opera artistica (materiali, manodopera, trasporti ecc.) saranno sostenuti dal 
Distretto Culturale e dalle Amministrazioni Comunali interessate (attorno ai 2.000 euro per opera, a cui 
vanno aggiunte opere funzionali realizzate direttamente dai Comuni, eventuali sponsorizzazioni o altri 
contributi eventualmente recuperabili). 
 

Dichiaro di essere a conoscenza e di approvare che l’opera nella sua consistenza fisica e il relativo 
materiale documentativo (audio, video e/o di qualsiasi altra natura) riguardante il mio lavoro, realizzata/o 
durante la suddetta residenza, rimarrà di proprietà del Distretto Culturale di Valle Camonica e della 
rassegna aperto_2015 e sarà utilizzata/o a scopo divulgativo e promozionale dal Distretto culturale di 
Valle Camonica o da terzi da esso autorizzati. 
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Il materiale documentativo dell’opera potrà essere da me utilizzato, come prevede la legge sui diritti 
d’autore, a scopo divulgativo delle mie ricerche artistiche impegnandomi a dichiarare la sua provenienza 
dalla rassegna aperto©_2015 del Distretto culturale di Valle Camonica in forma di courtesy dello stesso. 
Mi impegno in questo contesto a dare comunicazione alla Direzione artistica del Distretto Culturale di 
Valle Camonica delle esposizioni e pubblicazioni che vedranno coinvolto tale materiale, per consentire la 
migliore documentazione e comunicazione possibile di tale lavoro. 
 
Indico la location per la quale propongo la mia partecipazione (max 2 opzioni) 
 

Ο    Residenza 1  _c/o MUSIL di Cedegolo 

Ο    Residenza 2  _c/o CASE SPARSE a Malonno 

Ο    Residenza 3 _c/o CASA DEGLI ARTISTI a Bienno 

 
 
Allego alla presente scheda di partecipazione: 
 

- scansione della carta di identità in corso di validità; 
- abstract del curriculum vitae; 
- breve descrizione della mia ricerca artistica e descrizione delle linee generali dell’idea di progetto artistico 
in un documento di max. 5.000 battute sulla base delle indicazioni presenti nelle schede tecniche allegate 
al bando, alla voce ‘richiesta’. (Nel caso di proposta per 2 sedi, allegare 2 idee di progetto). 
- portfolio di 5 opere con descrizione sintetica (15 immagini in tutto, in formato jpg, 72 dpi di risoluzione), 
che possono avere attinenza con il carattere di arte pubblica della manifestazione. 
I file, in formato pdf, saranno da me caricati a completamento della mia iscrizione attraverso il sito internet 
del Distretto culturale di Valle Camonica alla pagina www.vallecamonicacultura.it/aperto2015 
 
I dati personali comunicati saranno trattati dalla Comunità Montana di Valle Camonica - in quanto ente 
gestore del Distretto Culturale – ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali) e s.m.i. ed esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della 
selezione e le iniziative collegate, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge. 
 
Ogni altra informazione utile è rintracciabile nel sito  www.vallecamonicacultura.it/aperto2015 
 
 
 
Luogo e data                             In fede 
 
………………………        ...../...../ ......                                         ............................... 

http://www.vallecamonicacultura.it/aperto2015
http://www.vallecamonicacultura.it/aperto2015

