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UFFICIO STAMPA 

 
 
Comunicato stampa n. 093/2016 
V_AIR 2017 - VIMERCATE ART IN RESIDENCE 
Bando per residenze d'artista rivolto ad artisti dai 19 ai 35 anni 
 
 
L'Assessorato alla Cultura del Comune di Vimercate propone un programma annuale di residenze per 
giovani artisti, da realizzare nei mesi di marzo/aprile 2017 presso il MUST Museo del territorio. 
Il bando si rivolge ad artisti - sia soggetti individuali sia gruppi - di nazionalità italiana o estera, operanti nel 
campo delle arti visive (pittura, scultura, grafica, street art, fotografia, video) senza limitazione di 
linguaggi espressivi e tecniche artistiche.  
Gli artisti dovranno avere un'età compresa tra i 19 e i 35 anni compiuti e non dovranno avere altre residenze 
artistiche attive in corso nel periodo compreso tra marzo e aprile 2017. 
Il periodo di residenza avrà una durata di 4 settimane e agli artisti selezionati sarà fornito un alloggio e un 
rimborso spese per un importo di € 1.000,00. 
Il tema sul quale gli artisti saranno invitati a produrre le loro creazioni sarà Brianza terra di tradizione, 
contraddizione, innovazione. 
 
Ai prescelti verranno assegnati gli spazi, dove saranno realizzate opere che poi diventeranno patrimonio del 
museo; durante il periodo di residenza verranno organizzate diverse attività: seminari, laboratori, studio visit 
e visite guidate, con la partecipazione di critici e storici dell'arte e di operatori del settore. 
Il progetto prevede che il Must, una eccellenza di Vimercate, diventi in questo modo anche un centro di 
produzione artistica oltre che di promozione e di diffusione culturale, supportando gli artisti a livello teorico e 
produttivo, in base alle loro esigenze specifiche. Lo scenario è quello di un luogo e una città partecipe e 
accogliente alla innovazione artistica, al dibattito e alla creatività. 
 
Le proposte presentate saranno sottoposte a valutazione secondo criteri predefiniti da parte di una 
commissione di esperti appositamente costituita.  
I criteri di valutazione saranno originalità e qualità del progetto, coerenza col tema del bando, fattibilità del 
progetto, curriculum artistico . 
La scadenza per l'invio delle candidature è fissata al 30 novembre 2016; il bando completo e la scheda di 
candidatura sono scaricabili sul sito del Museo MUST www.museomust.it  
 
Info:  
Comune di Vimercate. Assessorato alla Cultura 
Tel. 039.66.59.488    Email: info@museomust.it 
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