MULTIMEDI-ON
Bando di selezione di 6 musicisti per un progetto di residenza artistica con
Camilla Battaglia e Martin Mayer
ART. 1 - FINALITÀ
Associazione Culturale MUSE, con il sostegno del Centro Musica del Comune di Modena
nell'ambito del progetto Sonda (azione 3 Residenze), finanziato dalla Regione Emilia
Romagna (L.R. n.2/2018), avvia un bando per la selezione di 6 giovani musicisti per la
residenza artistica “MULTIMEDI-ON”, finalizzata ad incoraggiare la creatività personale, la
consapevolezza timbrica e dinamica, l’esplorazione delle varie strategie e metodologie di
composizione istantanea. Il Bando si rivolge a strumentisti e cantanti, senza limiti per
quanto riguarda il genere musicale. Direttore della residenza sarà Camilla Battaglia,
affiancata da Martin Mayer, light artist.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare è necessario essere residenti o domiciliati nella Regione Emilia-Romagna,
avere raggiunto la maggiore età (18 anni) e non aver compiuto il 36° anno di età alla data
di scadenza del bando. I candidati posso essere di nazionalità italiana, nonché
comunitaria o extracomunitaria, purché soddisfino il requisito di residenza o domicilio in
Regione Emilia-Romagna.
ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per proporre la propria candidatura è necessario inviare il seguente materiale in formato
digitale:
1. scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte (Allegato 1) e copia di un
documento di identità in corso di validità;
2. curriculum vitae dettagliato, che evidenzi il percorso artistico del candidato;
3. nota motivazione di partecipazione alla residenza (max. 2000 battute);
4. registrazione audio/video comprendente uno o due brani, di improvvisazioni e/o
composizioni a propria firma per solista o gruppi piccoli o medi, corredati
eventualmente di partitura.
Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30 Marzo 2020 all'indirizzo
mail muse_associazioneculturale@gmail.com precisando nell’oggetto “Candidatura per la
residenza di artista MULTIMEDI-ON”. Per l'arrivo delle candidature faranno fede la data e
l’ora di ricezione registrate dal server di posta utilizzato. Inviando il proprio materiale, i
candidati accettano implicitamente quando indicato nel presente Bando.
ART. 4 - FASI DI REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA
La residenza si svolgerà nel mese di maggio 2020 dal 6 al 9 e dal 15 al 17, per una durata
complessiva di 7 giornate con orario di lavoro indicativo 9:00-13:00 / 14:30-18:30; la
partecipazione è da intendersi obbligatoria per tutti i moduli didattici del programma. La
residenza si svolgerà a Modena nei locali del La Torre presso il Centro
Musica_71MusicHub, Via Antonio Morandi 71. Agli artisti selezionati è richiesta una
partecipazione ad almeno il 75% degli incontri.
Il percorso di residenza artistica “MULTIMEDI-ON” prevede tre fasi.
Durante la prima fase (6-9 maggio) verrà imbastito il repertorio musicale, che si
configurerà come un racconto, alla cui realizzazione i partecipanti lavoreranno con la
creazione collettiva di interventi musicali fatti sia di materiali composti (dal docente Camilla
Battaglia e dai partecipanti) sia di assoli e dialoghi tra diversi strumenti. L'ispirazione per la

scrittura si baserà su 6 parole-chiave legate alle immagini di luce ed ombra e gran parte
della sperimentazione del repertorio avverrà nella quasi totale assenza di luce.
Nella seconda fase (15-17 maggio) il repertorio verrà messo in relazione al lavoro di
Martin Mayer e l'ensemble lavorerà sull'interazione tra la propria espressione artistica e la
propria light sculpture, in un contesto di smaterializzazione della presenza scenica in
favore di una rappresentazione visiva dell’azione musicale. La luce e il buio costituiranno il
palcoscenico su cui dialogare e i musicisti si trasformeranno in quello che nelle opere di
Mayer si definisce interactive audiovisual sculpture, ovvero delle silhouettes che nell’atto
della performance verranno influenzate dall’azione della luce. Il repertorio costruito nella
prima fase rappresenterà lo sviluppo di un unico organismo in movimento, dove i brani si
susseguiranno senza soluzione di continuità.
La terza fase si costituirà nella restituzione al pubblico della performance-concerto, con
l’obiettivo di mettere a frutto l’esperienza maturata e condividerne impressioni e
suggestioni.
ART. 5 - COMMISSIONE E CRITERI DI SELEZIONE
Una Commissione nominata da Associazione MUSE, formata da esperti e docenti della
residenza, valuterà le candidature pervenute entro i termini e le modalità indicate all'art. 3
del presente bando, ed in possesso dei requisiti di ammissione indicati all'art. 2, al fine di
stilare una graduatoria per l'assegnazione dei 6 posti disponibili. Le candidature ritenute
idonee saranno valutate dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri: qualità del
percorso artistico del candidato; qualità del materiale musicale presentato (audio/video) in
coerenza con gli obiettivi della residenza; contenuto della nota motivazionale e aderenza
del candidato agli obiettivi del bando. La commissione selezionerà entro il 10 Aprile 2020 i
candidati (6 elementi tra voci e strumenti).
ART. 6 - PREMI E RIMBORSI
La partecipazione alla residenza è gratuita ed è prevista, per ogni partecipante, la
copertura di spese di viaggio, vitto e alloggio (se residente o domiciliato fuori Modena),
opportunamente rendicontate. Associazione MUSE inoltre riconoscerà a ciascun artista
partecipante una premialità di 200,00 euro (al lordo delle ritenute di legge). Associazione
MUSE si riserva di non erogare rimborso spese e premialità a quei partecipanti che
dovessero maturare assenze per oltre il 25% degli incontri e/o non essere in grado di
partecipare alla performance/concerto finale.
ART. 7 - PRIVACY
I partecipanti autorizzano la Associazione MUSE a menzionare i loro progetti nelle sedi in
cui questo risulti necessario. I partecipanti danno fin d’ora il loro consenso in ottemperanza
a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati per tutte le iniziative connesse al Bando per la residenza di artista MULTIMEDI-ON.
ART. 8 - DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
La documentazione sarà resa disponibile e scaricabile dal sito www.musicplus.it dove sarà
reso pubblico l'elenco dei candidati ammessi a seguito del processo di selezione. Sarà
possibile richiedere informazioni e chiarimenti inviando una email ad Associazione MUSE
muse_associazioneculturale@gmail.com oppure contattando il Centro Musica ai recapiti:
centro.musica@comune.modena.it - tel. 059/2034810.
Allegato 1: Scheda di partecipazione

