ARCHIVIO BANDI
ITALIAN COUNCIL – PROMOZIONE DELLE ARTI VISIVE
DESCRIZIONE
Il Ministero dei beni e delle attività culturali lancia la nona edizione del bando per finanziare progetti
che promuovano l’incremento delle collezioni pubbliche, la promozione internazionale di artisti,
curatori e critici e lo sviluppo di talenti italiani.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Avviso pubblico per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla promozione, produzione,
conoscenza, diffusione della creazione contemporanea italiana in Italia e all’estero nel campo delle
arti visive

ENTE GESTORE
MIBACT–Direzione Generale Creatività contemporanea e Rigenerazione urbana

OBIETTIVI
Il presente bando si pone l’obiettivo di promuovere la produzione, conoscenza, e la diffusione
nazionale e internazionale della creazione contemporanea italiana nel campo delle arti visive e
l’incremento delle pubbliche collezioni dei musei italiani.

ATTIVITÀ
I progetti devono rientrare nei seguenti ambiti:
1) Incremento di pubbliche collezioni
- Promozione di nuove opere e relativa promozione;
- Acquisizione di nuove opere realizzate negli ultimi 50 anni e relativa promozione

2)Promozione internazionale di artisti, curatori e critici
- produzione di una mostra monografica presso un’istituzione culturale straniera;
- partecipazione di un artista a una manifestazione internazionale periodica o a una mostra collettiva
presso un’istituzione culturale straniera;
- partecipazione di un critico o di un curatore a una manifestazione internazionale periodica, a una
mostra monografica o collettiva presso un’istituzione culturale straniera
- produzione editoriale internazionale
3)Sviluppo dei talenti
- Residenze di ricerca per artisti, curatori e critici presso una sede culturale estera accreditata;
- Borsa di studio per il sostegno alla ricerca di artisti, curatori e critici;
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ARCHIVIO BANDI
BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 2 milioni di Euro.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
L’entità del contributo non può superare:
-

200.000,00 Euro per l’ambito 1.

-

150.000,00 Euro per la produzione di una mostra (Ambito 2).

-

100.000,00 Euro per la partecipazione di un artista a una manifestazione internazionale e per la
produzione editoriale internazionale (Ambito 2).

-

15.000,00 Euro per la partecipazione di un critico o curatore a manifestazioni internazionali
(Ambito 2).

-

35.000,00 Euro per residenze di ricerca (Ambito 3).

-

18.000,00 Euro per borse di studio (Ambito 3)

Ad eccezione delle borse di studio il contributo non può essere superiore all’80% del costo
complessivo di progetto.

SCADENZA
30 settembre 2020, ore 16.00

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare domanda musei, enti culturali pubblici e privati, istituti universitari, fondazioni,
associazioni culturali, comitati formalmente costituiti e altri soggetti, purché tutti senza scopo di lucro
e aventi come scopo la promozione e la formazione nell’arte contemporanea.
I progetti possono essere presentati da enti singoli o in partenariato

PAESI PARTECIPANTI
Territorio italiano e Paesi esteri

CALL
A questo link potete prendere visione del testo del bando.

ULTERIORI INFO
Pagina del bando
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