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Avviso pubblico

V_AIR 2021 - VIMERCATE ART IN RESIDENCE 
BANDO PER RESIDENZE D'ARTISTA

PRESSO IL MUST MUSEO DEL TERRITORIO DI VIMERCATE 

L'Assessorato  alla  Cultura  del  Comune  di  Vimercate  propone  la  quinta  edizione  di  V_AIR 
Vimercate  Art  In  Residence,  un  programma annuale  di  residenze  per  artisti,  orientato  alla 
valorizzazione dell'arte contemporanea e al sostegno della produzione artistica giovanile.
Il  concept sul  quale gli  artisti  sono invitati  a presentare le loro application e a lavorare nel 
periodo di residenza ha per titolo “DIALOGHI CON LA CATASTROFE. Riflessioni, pratiche e 
visioni per la rinascita”.
Il  termine Catastrofe indica  un evento radicale e improvviso che,  come si  evince dalla  sua 
etimologia (dal greco κατά di sotto in giù e στρέϕω volgere), descrive il ribaltamento dello status 
quo, un rivolgimento radicale dell’esistente che comporta l’impossibilità di perpetrare il presente. 
Nell’atto del capovolgere, la catastrofe mostra il  volto nascosto delle cose e mette in crisi i  
paradigmi con cui conosciamo e operiamo nel mondo.
Cifra  del  nostro  tempo,  della  precarietà  del  vivere  su  un  pianeta  infetto,  devastato  dal 
riscaldamento climatico, consacrato al profitto, reso fragile dall’azione dell’uomo, la catastrofe 
oggi  è  una  condizione  in  cui  siamo  immersi,  con  cui  siamo  chiamati  a  coabitare  e  a 
sperimentare nuove pratiche di adattamento e ricostruzione costante dell’esistenza.
Come uscire  dalla  catastrofe,  con  quali  strumenti  reagire  a  essa  e  come immaginare  una 
possibile rinascita è la proposta che V_AiR2021 intende fare agli artisti in residenza, attivando 
dialoghi e pratiche di ascolto per pensare nuovi immaginari, consolidare alleanze e progettare 
nuovi futuri. 
Le forme di apertura al territorio durante il processo di residenza artistica saranno molteplici: 
incontri,  studio  visit,  collaborazioni  con  realtà  presenti  nel  territorio,  indagini  sul  paesaggio 
urbano e sul contesto sociale e culturale.  

OGGETTO DEL BANDO
La residenza d'artista avrà una durata di tre settimane,  dal 3 al 23 maggio 2021 e saranno 
selezionati fino a un massimo di sei artisti, ai quali sarà assegnato un atelier presso la sede del 
museo dove potranno creare le proprie opere. Gli atelier degli artisti saranno aperti al pubblico 
in momenti programmati e diventeranno luoghi di incontro e ascolto con gli abitanti, i curatori e i 
critici d'arte.
Le  tre  settimane  di  residenza  saranno  articolate  in  momenti  di  formazione,  produzione, 
allestimento, durante i quali gli artisti saranno chiamati a partecipare nel rispetto delle scadenze 
previste e concordate con i senior artist e i curatori.
Il periodo di residenza si concluderà con l'inaugurazione di una mostra collettiva delle opere 
realizzate che rimarrà aperta dal  22 maggio al  27 giugno 2021.  È prevista la pubblicazione 
di un catalogo finale delle opere realizzate. 
Potranno  partecipare  artisti  operanti  nell'ambito  delle  arti  visive  (fotografia,  grafica, 
performance,  pittura,  scultura,  video)  senza  limitazione  di  linguaggi  espressivi  e  tecniche 
artistiche. 
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In  caso  di  selezione  di  un  progetto  di  performance,  l’artista  selezionato  sarà  invitato  a 
predisporre  materiale  di  documentazione  utile  all’esposizione  nella  mostra  finale  prevista. 
L’artista dovrà impegnarsi a fornire un lavoro replicabile e integrabile in una collezione, tramite 
indicazioni per riattivare la performance e relativi materiali aggiuntivi.

DESTINATARI
Il bando è aperto a singoli artisti, di nazionalità italiana o estera, che godano dei  diritti  civili  e  
politici dello stato di appartenenza.  I candidati extra europei dovranno essere in possesso di 
regolare visto o permesso di  soggiorno o di ricevuta di richiesta di rinnovo,   in linea con la 
vigente normativa italiana in tema di immigrazione oppure dovranno impegnarsi ad ottenerlo 
prima dell’inizio della residenza.
Gli artisti dovranno avere un'età compresa tra i 19 anni compiuti e i 35 anni non compiuti 
alla data di scadenza del presente Avviso.
Ogni candidato partecipa individualmente e sono ammessi collettivi di artisti fino un massimo di 
due  componenti.  I  collettivi  sono  considerati  come  artista/autore  unico.  Sono  esclusi  dalla 
partecipazione i vincitori di precedenti edizioni di V_AIR Vimercate Art In Residence.
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L'ospitalità  degli  artisti  è  a carico  del  Comune di  Vimercate che offre  a ciascun artista  un 
alloggio e un premio di milleottocento euro  lordi  per la produzione artistica, assoggettato 
alla ritenuta del 20% come previsto dalla normativa. 
I collettivi sono considerati come artista/autore unico cui verrà corrisposto un solo alloggio e un 
solo  premio.  Al  termine  della  residenza,  ciascun  artista  prescelto  donerà  al  Comune  di 
Vimercate il lavoro concluso, o una sua parte, che entrerà a far parte delle collezioni museali.
Gli  artisti  vincitori  saranno chiamati  a  firmare un contratto per  accettazione delle  condizioni 
previste della residenza (vedi allegato B -  Scema di contratto).
Nella realizzazione del progetto, gli artisti vincitori dovranno rispettare tutte le norme vigenti del 
diritto d’autore relativamente  alle  immagini,  all’audio e alle colonne sonore che dovessero 
essere presenti all’interno del proprio lavoro.
Gli  artisti  selezionati  si  prenderanno cura di  qualsiasi  pagamento relativo ai  diritti  di  terzi  in 
merito all’uso di immagini o suoni durante il periodo di residenza.
Gli  artisti  durante  il  periodo  di  residenza  dovranno  sostenere  tutte  le  spese  di  produzione 
(inclusi  eventuali  diritti  di  terzi  in  merito  all'uso di  immagini  o  suoni,  spese di  spedizione e 
acquisto  materiali  e  attrezzature,  trasporti,  etc...) e  saranno  responsabili  di  eventuali 
danneggiamenti provocati a cose o persone.  
Per  l’esposizione  finale  dell'opera  verranno  messi  a  disposizione  spazi  e  attrezzature  in 
dotazione presso il museo e verrà richiesto agli artisti di progettare l'opera anche in relazione 
allo  spazio  assegnato  e  alle  attrezzature  disponibili  o  comunque  non  prevedendo  oneri 
aggiuntivi per gli organizzatori. 
Durante la residenza gli artisti vincitori dovranno rispettare tutte le norme vigenti nel periodo 
della residenza in merito alla sicurezza anticovid adottate dal museo.
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VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Le proposte  pervenute  saranno sottoposte a  una prima verifica  interna da parte  dell'ufficio 
Cultura e Museo del Comune di Vimercate concernente la completezza e la regolarità della 
documentazione  presentata.  In  corso  di  istruttoria,  potranno  essere  richiesti  ai  soggetti 
partecipanti chiarimenti in merito alla documentazione presentata.
Successivamente,  la  valutazione  delle  proposte  sarà  effettuata  da  una  Commissione  di 
valutazione appositamente nominata e composta da esperti.
I criteri di valutazione, con relativi punteggi per un massimo di 100 punti, saranno i seguenti:

1. originalità  della  proposta:  capacità  di  avere  uno  sguardo  innovativo  sul  tema  del 
bando, in termini di metodologia e proposta progettuale – fino a max 30 punti;

2. qualità  della  proposta:  chiarezza  e  qualità  dell'esposizione,  in  termini  descrittivi  e 
metodologici, approfondimento della ricerca estetica  e artistica – fino a max 30 punti;

3. coerenza col tema del bando – fino a max 20 punti; 
4. curriculum artistico – fino a max 20 punti. 

In caso di parità di punteggio, sarà premiato l’artista più giovane. 
Sulla base della valutazione e dei punteggi complessivi assegnati alle proposte, verrà formulata 
una  graduatoria  di  merito  che  sarà  pubblicata  sul  sito  del  Comune  di  Vimercate 
www.comune.vimercate.mb.it e sul sito del museo www.museomust.it. 
L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di non procedere ad alcuna assegnazione nel 
caso in cui  nessuna delle proposte presentate venga ritenuta idonea o qualora intervengano 
motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli artisti interessati  dovranno far pervenire la loro candidatura, a pena di  esclusione, entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 12 febbraio 2021.
Le candidature  dovranno essere presentate  tramite  e-mail  all’indirizzo PEC  dell'Ufficio 
Protocollo del Comune di Vimercate vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it, oppure tramite 
email ordinaria  all'indirizzo  info@museomust.it,  indicando  come  oggetto  “V_AIR  2021”.
Per partecipare alla selezione, ogni candidato dovrà inviare come allegato in formato PDF:
- Scheda di candidatura compilata e firmata (Allegato A);
- Curriculum vitae che illustri il percorso educativo, le mostre realizzate, eventuali premi vinti, 
eventuali partecipazioni ad altri  programmi  di  residenza,  pubblicazioni  e articoli  sul  proprio 
lavoro e portfolio di massimo dieci lavori realizzati negli ultimi anni;
- Descrizione del progetto artistico che si intende realizzare nel corso della residenza;
- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
Le candidature e tutta la documentazione allegata potranno essere inviate esclusivamente in 
lingua italiana o in lingua inglese.

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali del candidato sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della 
privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003.
Con l'invio della candidatura, l'artista esprime il suo consenso al predetto trattamento.

http://www.museomust.it/
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INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ogni  informazione  in  ordine  al  presente  bando  può  essere  richiesta  al  responsabile  del 
procedimento dott.Marco Papa, email marco.papa@comune.vimercate.mb.it, tel.039 6659485/491.

Vimercate, 16 dicembre 2020

Il Dirigente dell'Area Servizi Sociali e Culturali
                      dott. Marco Papa

Allegato A 
Allegato B



SCHEDA DI CANDIDATURA      (Allegato A) 
 
 

Spett.le  
Comune di Vimercate  
Ufficio Cultura e Museo 
Via Vittorio Emanuele II n.53 
20871 Vimercate (MB) 

 
 
Oggetto: V_AIR 2021 VIMERCATE ART IN RESIDENCE - BANDO PER LA REALIZZAZIONE 
DI RESIDENZE D'ARTISTA PRESSO IL MUST MUSEO DEL TERRITORIO 
  
 
Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________ 

nato/a il  __________________ a _________________________________________________ 

residente a _____________________________________________ C.A.P.________________ 

Via/piazza____________________________________________________________ n.______ 

Telefono ______________________________ E-mail _________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________ 

Nazionalità __________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per il progetto V_AIR 2021 VIMERCATE ART IN RESIDENCE  

con il seguente progetto (titolo) ____________________________________________________ 

 

DICHIARA 

1. che il curriculum è veritiero in ogni sua parte; 

2. di accettare il bando in tutte le sue parti; 

3. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del 

D.Lgs. 196/2003. 

 

ALLEGA 

alla presente domanda, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae con indicazione del percorso educativo, mostre realizzate, eventuali premi 

vinti, eventuali partecipazioni ad altri programmi di residenza, pubblicazioni e articoli sul 

proprio lavoro e portfolio di massimo dieci lavori realizzati negli ultimi anni; 

2. Descrizione del progetto artistico che si intende realizzare nel corso della residenza; 

3. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Luogo, data       Firma 

 



SCHEMA DI CONTRATTO  (Allegato B)

COMUNE DI VIMERCATE
************

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ARTISTICHE 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO “V_AIR 2021VIMERCATE ART IN RESIDENCE”

************
SCRITTURA PRIVATA NSR n. …...... IN DATA ….............

Il giorno …... del mese di ….......... dell'anno 2021, le seguenti Parti:

1. COMUNE DI VIMERCATE, con sede in piazza Unità d'Italia n. 1 a Vimercate, C.F. 02026560157 – P.I. 
00728730961, rappresentato da …. (di seguito denominato il ”Comune” e, insieme con l'Artista, anche 
solo le “Parti”);

2. …..........(nome e cognome artista), nato/a …...... il …........, C.F. …..............., residente a ….......... 
(provincia...........)  in  via  …................n.....,  il/la  quale  interviene in  questo  atto  in  qualità  di  artista 
vincitore/vincitrice  del  bando  per  residenza  d'artista  “V_AIR  2021  Vimercate  Art  In  Residence”  (di 
seguito denominato l'”Artista” e, insieme col Comune, anche solo le “Parti”);

PREMESSO CHE:

1. il  Comune  di  Vimercate,  con  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  190  del  14/12/2020, 
immediatamente eseguibile, ha approvato il  progetto “V_AIR 2021 Vimercate Art In Residence”, che 
prevede la realizzazione di residenze d'artista presso il MUST Museo del territorio nel 2021;

2. con Determinazione del Responsabile del servizio n. ….  del ….   è stato indetto e pubblicato apposito  
bando per la selezione dei progetti artistici;

3. con Determinazione n. ... del ….......... è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al bando 
previa valutazione della commissione esaminatrice;

4. il/la sig/sig.ra …........................ si è classificato/a al …. posto nella suddetta graduatoria e manifesta 
con la sottoscrizione del presente contratto la volontà di  adesione al  progetto di  residenza d'artista 
presso il Museo MUST di Vimercate;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART.   1 – OGGETTO  
L'Artista si impegna a realizzazione il progetto artistico (di seguito, Opera) così come definito nella richiesta di  
partecipazione al bando per residenza d'artista “V_AIR 2021. Vimercate Art In Residence”.

ART.   2 – DURATA DELLA RESIDENZA  
La residenza d'artista si svolgerà presso il MUST Museo del territorio di Vimercate per una durata di 3 settimane 
consecutive a partire dal 3 al 23 maggio 2021.
Durante tale periodo l'Artista dovrà garantire la sua permanenza per almeno 15 giorni sui 20 complessivi e  
garantire la presenza nelle date riservate agli eventi pubblici previsti dal progetto.

ART.   3 – OSPITALITÀ   E ASSISTENZA  
Il Comune si impegna a fornire per tutta la durata della residenza un alloggio presso una struttura ricettiva 
locale. Il Comune fornisce altresì attraverso il personale museale un servizio di tutoring e assistenza agli artisti  
durante il periodo di residenza.

ART. 4 – MISURE ANTICOVID
Sia il Comune sia l'Artista dovranno agire nel rispetto di ogni normativa vigente durante la residenza in tema di 
contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19. A tal fine il Comune predispone un apposito Piano 
di Gestione anti-Covid per le attività presso il MUST Museo del territorio, che l'Artista si impegna a prendere 



visione e a rispettare. Per tutte le attività svolte al di fuori dei locali del MUST nel periodo della residenza l'Artista  
si  impegna  a  rispettare  la  normativa  vigente  per  il  contenimento  del  virus  Covid-19  assumendosi  ogni 
responsabilità in merito.

ART. 5 – DONAZIONE OPERA D'ARTE
Al termine della residenza, l'Artista donerà al Comune l'Opera che entrerà a far parte delle collezioni museali del 
MUST Museo del territorio. 
L'Artista cede al Comune il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'Opera ed in particolare di esposizione, 
di riproduzione a mezzo stampa, sia in volume che in periodico, ovvero su supporto digitale o altra forma di  
comunicazione, nonché la facoltà di cedere ad altri i predetti diritti in tutto o in parte. 

ART. 6 – PREMIO 
Il Comune riconoscerà all'Artista selezionato un premio di € 1.800,00 (al lordo della ritenuta fiscale del 20%) per 
la produzione dell'opera realizzata.

ART. 7 – DIRITTI D'AUTORE 
Nelle fasi di realizzazione e di esposizione in mostra dell'Opera, l'Artista è tenuto a rispettare tutte le norme 
vigenti sul diritto d’autore relativamente alle immagini,  all’audio e alle colonne sonore che dovessero essere 
presenti all’interno del proprio lavoro.
L'Artista si prenderà cura di qualsiasi pagamento relativo ai diritti di terzi in merito all’uso di immagini o suoni  
durante il processo di realizzazione e di esposizione dell'Opera.
Il Comune non sarà responsabile in caso di violazione di tali norme.

ART.8 – SPESE
L'Artista dovrà sostenere tutte le spese necessarie alla produzione dell'Opera (inclusi eventuali diritti di terzi in 
merito all'uso di immagini o suoni, spese di spedizione e acquisto materiali, attrezzature, trasporti, etc...) e sarà 
responsabile di eventuali danneggiamenti provocati a cose o persone.  
Per la esposizione finale dell'Opera verranno messi a disposizione spazi e attrezzature in dotazione presso il  
museo  e  verrà  richiesto  all'Artista  di  progettare  l'Opera  anche  in  relazione  allo  spazio  assegnato  e  alle  
attrezzature disponibili o comunque non prevedendo oneri aggiuntivi per gli organizzatori. 

ART. 9 – COMPETENZA TERRITORIALE
Le  Parti  dichiarano  competente  il  Foro  di  Monza  per  qualsiasi  controversia  dovesse  insorgere  in  merito  
all'esecuzione del presente contratto.

ART. 10 – REGISTRAZIONE
Il presente contratto viene inserito nel repertorio degli atti non soggetti a registrazione del Comune di Vimercate 
e può essere registrato in caso d'uso, con spese a carico della Parte richiedente.

Le Parti hanno letto e riconosciuto conforme alla loro volontà il presente atto – che consta di n. 2 facciate – e  
perciò lo hanno firmato.

IL DIRIGENTE DELL'AREA CULTURA DEL COMUNE DI VIMERCATE

dott. Marco Papa........................................................................................................................

L'ARTISTA 

sig/sig.ra …......…..........….........................................................................................................



Comunicato stampa n. 001/2021
V_AIR 2021 - VIMERCATE ART IN RESIDENCE
Nuovo bando per residenze d'artista under 35. Tema: “Dialoghi con la catastrofe”

Ripartono i lavori per la realizzazione della quinta edizione di V_AIR Vimercate Art in Residence, il programma annuale 
di  residenze  artistiche  promosso  dall'Assessorato  alla  Cultura,  che  premia  e  sostiene  la  produzione  artistica  
contemporanea. Fino al 12 febbraio gli artisti di età compresa fra 19 e 35 anni che operano nelle arti visive (fotografia, 
grafica,  performance,  pittura,  scultura,  video)  potranno  inviare  le  loro  domande  di  partecipazione  alle  residenze 
vimercatesi che si terranno dal 3 al 23 maggio 2021 per realizzare una nuova opera d'arte.
Con  la  curatela  artistica  di  Maria  Paola  Zedda,  responsabile  di  numerosi  progetti  culturali  nell’ambito  delle  arti 
performative e visive fra i quali "Cagliari Capitale Italiana della Cultura 2015" e “NAO Performing Festival”, VAIR 2021 
propone agli artisti di sviluppare quest'anno il tema della  “catastrofe”: cifra del nostro tempo, della precarietà del 
vivere  su un pianeta infetto,  devastato dal  riscaldamento climatico,  consacrato al  profitto,  reso fragile  dall’azione  
dell’uomo,  la  catastrofe  oggi  è  una  condizione  in  cui  siamo  immersi,  con  cui  siamo  chiamati  a  coabitare  e  a 
sperimentare nuove pratiche di adattamento e ricostruzione costante dell’esistenza.
Dichiara Emilio Russo, Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Vimercate: “Arrivare alla quinta edizione di una  
scommessa  appassionata,  ma  così  complessa  e  coraggiosa  come  V_Air  ha  davvero  il  senso  di  una  sfida  vinta.  
Confermarla e rilanciarla in un periodo così  difficile,  intricato per tutti  e in  particolare per il  mondo della cultura  
rappresenta per noi la voglia di non cedere all'immobilismo, anzi di provare a riflettere e dialogare attraverso l'arte su  
questa  catastrofe che prima o poi dovrà lasciare lo spazio alla rinascita e alla rigenerazione. E poi, come ha detto 
qualcuno, in mezzo alle macerie di questo tempo c'è qualche fiore a ben guardare”.

"DIALOGHI CON LA CATASTROFE. Riflessioni, pratiche e visioni per la rinascita"  è il tema che il bando propone agli 
artisti per sviluppare e presentare le loro opere da candidare per la realizzazione in residenza. Potranno partecipare 
artisti operanti nell'ambito delle arti visive (pittura, scultura, grafica, performance, fotografia, video) senza limitazione 
di linguaggi espressivi e tecniche artistiche. 
Le  proposte  presentate  saranno  sottoposte  a  valutazione  da  parte  di  una  apposita  commissione che  valuterà 
originalità e qualità del progetto, coerenza col tema del bando, curriculum artistico dell'autore. Saranno selezionati  
fino a 6 artisti ai quali sarà assegnato per tre settimane un atelier presso la sede del museo in cui creare le proprie 
opere, un alloggio e un premio per la produzione di €1.800,00 euro (incluso il 20% di tasse).
Al termine ciascun artista donerà al museo la propria opera, che entrerà a far parte delle collezioni.
Durante  il  periodo  della  residenza,  gli  atelier  degli  artisti  saranno  aperti  al  pubblico in  momenti  programmati  e 
diventeranno anche luoghi di incontro e ascolto con gli abitanti, i curatori e i critici d'arte. Il tutto si concluderà con  
l'inaugurazione di una mostra collettiva nella quale saranno esposte le opere realizzate fino al 27 giugno 2021. 

Il bando completo e la scheda di candidatura sono scaricabili sul sito del Museo MUST www.museomust.it (sezione 
progetti speciali) e sul sito www.comune.vimercate.mb.it

Info: Assessorato alla Cultura: 0396659488 - info@museomust.it – www.museomust.it

Vimercate, 14 gennaio 2021

Comune di Vimercate          Numero verde 800.012.503

Ufficio Stampa       tel. 039.6659241/261 

Palazzo Trotti fax 039.6659308 

Piazza Unità d’Italia, 1              ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it 

20871 VIMERCATE – MB                www.comune.vimercate.mb.it 

mailto:ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it
http://www.comune.vimercate.mb.it/
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Public notice

CALL FOR ARTISTS

V_AIR 2021 VIMERCATE ART IN RESIDENCE. 5th Edition
INVITATION TO APPLY FOR ARTISTS’ RESIDENCIES AT THE ‘MUST’ (MUSEUM OF THE 

TERRITORY OF VIMERCATE)

The Department of Culture of the Municipal Council of Vimercate (Italy,  Lombardy region) is 
offering the annual residency programme V_AIR for 2021, to promote contemporary art  and 
support the artistic production.
The  theme  for  the  winning  artists’  works  will  be  “DIALOGUES  WITH  CATASTROPHE.  
Considerations, practices and visions for rebirth ”.  
The term Catastrophe indicates  a  radical  and sudden event  that,  as  can be seen from its 
etymology (from the Greek κατά below down and στρέϕω turn), describes the overturning of the 
status quo, a radical upheaval of the existing that involves the impossibility of perpetrating the 
present.
In the act of overturning, the catastrophe shows the hidden face of things and challenges the 
paradigms with which we know and operate in the world.
Catastrophe is a key -word of our time, which connects us  to the precariousness of living on an 
infected planet, devastated by global warming, consecrated to profit, made fragile by the action 
of man. Today, catastrophe is a condition in which we are immerged, with which we are called to 
cohabit  and to experiment  with  new practices  of  adaptation  and constant  reconstruction  of 
existence.
How can we get out of the catastrophe? Which are the tools we need to react to it? How can we 
imagine a possible rebirth? The questions that the theme moves are many. V_AIR 2021 intends 
to make to the artists in residence, activating dialogues and listening practices in order to think 
new imaginaries, consolidate alliances and plan new futures. 
V_AIR 2021 invites the artists to work on the theme in relation with the Vimercate contest and 
its surroundings.  
During the artistic residency process there will be many forms of relation with the territory, such 
as meetings, study visits, collaborations, surveys on the urban landscape and on the social and 
cultural context.

THE SUBJECT OF THE NOTICE
The artist residency will take place from 3 to 23 May 2021, selecting up to 6 projects by young 
artists, who will then be assigned a studio in the local museum MUST Museum of the territory 
of Vimercate in which to create their works for a period of 3 weeks.
The studio assigned to the artist will sometimes be open to the public and will also serve as a 
place to meet and listen to curators, critics and art professionals.
At the end of the residency, an exhibition dedicated to the residency production will open and 
will be presented in the spaces of MUST Museum. 
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During  the  residency  period  a  public  program  will  be  organised  with  guests  from  the 
contemporary local and national cultural scene: open studio, seminars, workshops, studio visits 
and tours.
The period of residence will end with the inauguration of the collective exhibition from 22 May to 
27 June 2021. The publication of a final catalog of the realized works is planned.
Artists can participate that work in the field of visual arts (painting, sculpture, graphic design,  
performance, photography,  video, installation) without restriction of  expressive language and 
artistic technique.
In case of  selection  of  a performance project,  the  selected artist  will  be invited to prepare 
documentation material useful for the planned final exhibition. The artist will have to undertake 
to provide a work that can be replicated and integrated into a collection, through indications to 
reactivate the performance and related additional materials. 

RECIPIENTS
The invitation is open to individuals  Italian or foreign, who have full exercise of civil and political 
rights  in  their  own  country.  Non-European  candidates  must  be  in  possession  of  a  valid 
residence permit that complies with current Italian immigration laws, or they must undertake to 
obtain one prior to the start of the residence.
The artists must be aged between 19 and 35 years old at the end of this notice.
Groups of artists up to a maximum of two members are allowed.
Groups  are  considered  as  unique artist  /  author,  so  they must  name a representive  to  be 
nominal  beneficiary  of  benefits  and  services.  The  winners  of  previous  editions  of  V_AIR 
Vimercate Art In Residence are excluded from participation.

CONDITIONS OF PARTICIPATION
Artists will live as guests of the Municipality of Vimercate, which will provide each artist with 
lodgings and a lump sum  of  € 1.800,00 (included 20% taxes) for production and meals.
Groups are considered by an unique artist/author and so will get only one lump sum and one 
lodgement. At the end of the residency, each chosen artist will donate the completed work, or a 
part of it, to the Municipality of Vimercate which will become part of the museum collections.
The  winning  artists  will  be  asked  to  sign  a  contract  for  acceptance  of  the  conditions  of 
participations.
In  the  realization  of  the  project,  the  winning  artists  will  have  to  comply  with  all  applicable 
copyright laws relating to images, audio and soundtracks that may be present within their work.
The selected artists will take care of any payment relating to the rights of third parties regarding 
the use of images or sounds during the period of residence.
During the residency period the artists will take care of any payment relating production costs 
(including rights, shipping costs and purchase of materials and equipment, transport, etc ...) and 
will be responsible for any damage caused to things or people. For the final exhibition of the 
work, spaces and equipment will be made available at the museum and the artists will be asked 
to design the work also in relation to the space assigned and the equipment available or in any 
case not providing for additional charges for the organizers. During the residency, the winning 



Ufficio Cultura e Museo  

COMUNE DI VIMERCATE
PALAZZO TROTTI
PIAZZA UNITA d’'Italia 1
20871 VIMERCATE - MB
TEL 039.66.59.1 – FAX 039.60.84.044
www.comune.vimercate.mb.it

UFFICIO CULTURA E MUSEO
Via VITTORIO EMANUELE II 53
20871 VIMERCATE-MB
TEL 039.66.59.488 - FAX 039.66.59.489
WWW.MUSEOMUST.IT
E MAIL: INFO@MUSEOMUST.IT

     

artists must comply with all  the regulations in force in the period of the residency regarding 
anticovid safety adopted by the museum. 

VALUTATION ANDSELECTION OF CANDIDATES
The proposals received will  be subjected to an initial internal verification by the Culture and 
Museum office of the Municipality of Vimercate concerning the completeness and regularity of 
the  documentation  presented.  During  the  investigation,  the  participants  may  be  asked  for 
clarification on the documentation presented.
Applications will be assessed according to predefined criteria, by a specially convened panel of 
experts.
The assessment criteria, with relative scores for up to 100 points, will be as follows:

1 originality:  an innovative and original approach to the theme of the call,  in terms of 
methodology and project proposal - up to a maximum of 30 points;

2 quality: clarity and quality of the exposition/ presentation, including the description, the 
methodology of the proposal,  the aesthetic and artistic research – up to a maximum of 
30 points;

3 consistency with the chosen theme  – up to a maximum of 20 points;
4 applicant’s CV – up to a maximum of 20 points.

In the event of a tie, the youngest artist will be awarded.
On the basis of the assessment and the overall scores assigned to the applications, a merit list  
will  be  prepared  and  posted  on  the  website  of  the  Municipality  of  Vimercate 
www.comune.vimercate.mb.it and on the Museum's website www.museomust.it.
The Municipal Council reserves the right not to make any award if  none of the applications 
submitted is deemed suitable, or on grounds of public interest. In that event, the Council shall 
not be liable to applicants in any respect.

HOW TO PARTICIPATE
Interested artists must submit their candidature, on pain of exclusion, not later than 12.00 pm 
on 12 th February 2021. 
Applications  must  be  submitted  by PEC to  the Protocol  Office  of  the  Municipal  Council  of 
Vimercate vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it or by email to info@museomust.it, with the 
subject line "V_AIR 2021 VIMERCATE ART IN RESIDENCE".
To take part in the selection, each candidate must send as attachments, in PDF format:
- the application form duly completed and signed (Attachment A);
- a  curriculum vitae  that includes their education, past exhibitions, prizes won, participation in 
other residency programmes, publications, articles about them and a portfolio of ten of their 
recent works;
- a description of the work that they hope to undertake during their residence;
- a photocopy of a valid identity document.
The applications and attached documents may only be sent in Italian or English.

mailto:info@museomust.it
mailto:vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it
http://www.museomust.it/
http://www.comune.vimercate.mb.it/
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DATA TREATMENT
The  candidate's  personal  data  are  processed  in  compliance  with  the  legislation  on  the 
protection of privacy pursuant to EU Regulation 679/2016 and Legislative Decree 196/2003.
By sending the application, the artist expresses his consent to the aforementioned treatment.

INFORMATION AND PROGRAMME DIRECTOR
Any information regarding this notice can be obtained from the Programme Director,  Marco 
Papa, at the Ufficio Cultura e Museo: email marco.papa@comune.vimercate.mb.it  - telephone 
+39 039 6659 485/491.

Dr Marco Papa, Director of Culture
Vimercate, 16 th December 2020

Attachment A


