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Viale delle metamorfosi
#VdMResidency - Open call per nuove proposte dell’arte contemporanea

Collettivo Zero APS

Collettivo Zero è un’associazione di promozione sociale composta da diverse
professionalità legate all’arte e ai beni culturali. Un gruppo di giovani curatorə
e appassionatə d’arte contemporanea che hanno sentito la necessità di unire
le proprie competenze e i propri interessi per realizzare progetti culturali
promuovendo la ricerca e la sperimentazione nell’ambito della rigenerazione,
attraverso la partecipazione e l’inclusione.
Nato nel 2019 grazie all’incontro tra i banchi della sede romana dello IED Istituto Europeo di Design, di giovani provenienti da tutta Italia, il collettivo,
ha solcato la propria strada sul territorio partenopeo dapprima curando la
mostra “ANIME SALVE - A series of photographs by Jess Kohl” presso il
PAN e ora grazie al lancio del festival “Viale delle Metamorfosi – L’arte si fa
strada”, progetto vincitore dell’avviso I Quartieri dell’Innovazione promosso
nell’ambito PON Metro 2014-20 dal Comune di Napoli, che ha dato
l’occasione al collettivo di costituirsi in Collettivo Zero APS.
L’associazione:
Sveva Ventre - Presidente / Ilaria Lely - Segretaria / Enrica Mariani - Tesoriera
/ Andrea Pastore - Vice Presidente / Gianluca Sensale, Rita Roberta Esposito,
Alice Broggini , Marta Raponi - Consiglierə.

FESTIVAL
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Viale delle Metamorfosi - L’arte si fa strada è un progetto di Collettivo Zero
APS, vincitore dell’avviso I Quartieri dell’Innovazione promosso nell’ambito
PON Metro 2014-20 dal Comune di Napoli. La proposta consiste in un
festival permanente volto a indagare il tema della metamorfosi attraverso
i linguaggi dell’arte contemporanea e dell’architettura, al fine di creare un
patrimonio materiale e immateriale permanente negli spazi pubblici del
quartiere Ponticelli, facente parte della VI municipalità del Comune di Napoli.
Il progetto prevede la partecipazione di tre artistə, selezionatə attraverso
inviti e open call, che, attraverso lo studio degli spazi e delle dinamiche sociali,
dovranno realizzare delle opere inedite da donare alla comunità, capaci di
restituire la complessità del quartiere e di diventare così nuovi attivatori di
processi.

Accanto alla proposta artistica, Viale delle Metamorfosi prevede una
calendarizzazione di eventi come workshop, laboratori e incontri al fine di
coinvolgere la comunità e con la collaborazione di enti e istituzioni culturali
della città.

ART. 1

Finalità
L’associazione indice #VdMresidency - open call per nuove proposte dell’arte
contemporanea, finalizzata alla selezione di 1 artista emergente per una
residenza artistica della durata di 2 settimane volta alla produzione artistica
nel territorio.
Per partecipare, ogni candidatə dovrà presentare un progetto site specific che
offra una proposta inedita per lo spazio e la sua comunità. L'idea selezionata
sarà realizzata con la partecipazione della cittadinanza, attraverso incontri e
workshop che avranno luogo durante la residenza.
Collettivo Zero APS, con il sostegno del Comune di Napoli, offre alla proposta
vincente un contributo di € 900.

ART. 2

Eleggibilità
La suddetta Open Call è aperta ad artistə contemporaneə emergenti
maggiorenni, senza vincoli di nazionalità, sesso e religione. La partecipazione
è consentita in forma individuale o in gruppo
Requisiti richiesti:
• Possedere esperienza nella realizzazione di opere effimere o architetturali
o performative in spazi pubblici o sufficiente autonomia nella realizzazione di
opere sonore e video;
• Avere predisposizione ed esperienza al lavoro di gruppo e possedere spirito
di adattamento.

ART. 3

Iscrizione
Le candidature potranno essere inviate unicamente in formato digitale tramite
e-mail all’indirizzo info@collettivozero.org con in oggetto la dicitura “OPEN
CALL PER RESIDENZA ARTISTICA - VIALE DELLE METAMORFOSI”.
Nel corpo della mail dovranno essere indicati:
- nome completo del richiedente;
- contatto email di riferimento e recapito telefonico;
- titolo della proposta.
Nelle domande, pena esclusione, dovranno essere allegati (in unico file pdf)
i seguenti documenti:
• Copia fronte e retro di un documento d’identità in corso di validità. In caso
di partecipazione come gruppo, dovranno essere inviati i documenti di tutta
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la formazione; qualora l’identità anagrafica del documento non coincida con
l’identità presente, vissuta e percepita dal candidatə, si prega di comunicare
eventuale nome alias e/o pronomi da utilizzare.
• Curriculum vitae dettagliato aggiornato (con eventuali mostre personali e
collettive, residenze, progetti, premi, pubblicazioni).
• Portfolio corredato da testi, immagini, riproduzioni, link a siti e video.
• Descrizione sintetica del progetto inedito (max 3000 caratteri spazi esclusi)
che si intende sviluppare durante la residenza, corredato da immagini ( le
sonori o video potranno essere allegati separatamente). Il documento dovrà
necessariamente includere, pena l’esclusione:
• concept, ispirazione e motivazioni;
• contenuti del progetto;
• descrizione dei materiali tecnici necessari o utilizzati;
• gli eventuali contributi del pubblico.
• Budget preventivo del progetto dettagliato in singole voci, che non superi
€700 di spesa complessiva;
• Ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione.
N.B. La mancanza di uno o più documenti comporterà l’esclusione dalla
selezione.
Sarà possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@collettivozero.org
al fine di richiedere informazioni sulle procedure e sulla consegna della
documentazione.

ART. 4

Materiale descrittivo
L’associazione fornisce un allegato contenente materiale informativo e
immagini del quartiere Ponticelli, Municipalità VI, Napoli.

ART. 5

Tassa d'iscrizione
La Tassa d’iscrizione che coprirà i costi organizzativi è di:
Individuali:
15 € (quindici euro) - Early Bird
20 € (venti euro) - Standard
Gruppi:
30 € (trenta euro) - Early Bird
40 € (quaranta euro) - Standard
La tassa di iscrizione dovrà essere pagata in valuta euro (€) - le spese di
commissione o di cambio bancario sono a carico dei candidatə. La tassa
d’iscrizione non è rimborsabile.
L'unico metodo di pagamento è tramite bonifico alle seguenti coordinate:
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IBAN: IT47U0306909606100000182907
presso: Banca Intesa Sanpaolo Filiale Terzo Settore Napoli
a favore di: Collettivo Zero APS
causale: VDM OPEN CALL - NOME COGNOME
Se il bonifico verrà effettuato da Conto Corrente intestato ad altra persona si
prega di indicare anche le generalità dell’intestatariə del conto.
N.B. L’iscrizione verrà ritenuta completa ad avvenuta conferma del pagamento,
pena esclusione dalla selezione.

ART. 6

Residenza
La residenza ha una durata di 2 settimane - dal 14 al 27 marzo 2022. Sarà
obbligatoria la presenza per tutta la durata della residenza, fatto salvo per
circostanze nuove e sopravvenute. Sarà inoltre richiesta la partecipazione
attiva agli incontri con la comunità di Ponticelli nonché al workshop
organizzato dall'associazione nei giorni 21-25 marzo 2022.
N.B. Le spese di vitto e alloggio nonché di viaggio NON sono a carico
dell’associazione. Il contributo prevede € 200 per rimborso spese.

ART. 7

Selezione, modalità di voto e criteri di valutazione
Tutte le proposte pervenute saranno sottoposte a selezione da parte di una
Commissione tecnica e artistica (art. 8 del presente bando), incaricata di
indagare la coerenza della proposta con i temi del festival, la qualità formale,
estetica e concettuale dell’opera, la fattibilità tecnica e la sostenibilità.
Modalità di Voto:
Le proposte saranno valutate dalla Commissione tecnica e artistica. Tale
commissione è suddivisa in 2 compagini: Collettivo Zero e Experts.
La compagine Collettivo Zero si esprimerà, per ogni proposta, con un punteggio
compreso tra 0 e 30 e selezionerà una rosa di 10 proposte tra quelle con il
punteggio maggiore. Tali proposte saranno in seguito sottoposte al voto della
compagine Experts, che si esprimerà con un punteggio compreso tra 0 e 30.
Verrà quindi redatta una graduatoria provvisoria.
In caso di ex aequo nella graduatoria provvisoria, le compagini avranno a
disposizione ulteriori punti bonus per un massimo di 20 punti da sommare
al punteggio iniziale. Se non vi saranno ex aequo, la gradutoria provvisoria
andrà a coincidere con la graduatoria finale.
Criteri di valutazione:
- Coerenza con la mission del festival - max 20 punti
- Qualità formale, estetica e concettuale - max 12 punti
- Fattibilità tecnica e sostenibilità - max 8 punti
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Punti Bonus:
- Compagine Collettivo Zero - max 8
- Compagine Experts - max 12
Il premio sarà assegnato all’artista o al gruppo della proposta che otterrà il
punteggio maggiore nella gradutoria finale.
Qualora l’artista o il gruppo della proposta vincitrice rifiuti il premio o non
possa presenziare nelle 2 settimane di residenza, il premio sarà assegnato
secondo scorrimento di graduatoria.

ART. 8

Commissione tecnica e artistica
Compagine Collettivo Zero:
• Sveva Ventre

Presidente di Collettivo Zero APS e Project Manager di Viale delle Metamorfosi

• Andrea Pastore

Vice-Presidente di Collettivo Zero APS e Artistic director di Viale delle Metamorfosi

• Gianluca Sensale

Consigliere di Collettivo Zero APS e Curatore editoriale di Viale delle Metamorfosi

Compagine Experts:
• Silvia Litardi

Curatrice e co-founder di NOS Visual Arts Production

• Costanza Meli

Storica dell’arte e curatrice, specializzata in storia della Public Art e delle pratiche artistiche
partecipative e co-founder dell'Associazione Isole

• Luca Borriello

Dottore di ricerca in conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, direttore di INWARD
Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana

ART. 9

Scadenze
Le candidature Early Bird devono essere inviate entro e non oltre le ore
23:59 del 31 gennaio 2022 6 febbraio 2022.
Le candidature Standard devono essere inviate entro e non oltre le ore
23:59 del 20 febbraio 2022.

ART. 10

Premio e comunicazione dell’assegnazione
Collettivo Zero APS mette a disposizione un contributo in denaro di € 900.
Il contributo comprende il fee (€ 700) e il rimborso delle spese (€ 200). Si
ricorda che spese di vitto, alloggio e viaggio, come previsto dall’art. 6 del
seguente bando, saranno a carico dell’artista o del gruppo.
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L’assegnazione sarà comunicata all’artista o al gruppo della proposta
vincitrice il giorno 28 febbraio 2022 e si avranno 7 giorni per accettare o
rifiutare il premio, trascorsi i quali saranno corrisposte tramite bonifico bancario
il contributo e il rimborso spese.

ART. 11

Tipologia
Operazione a Premi non sottoposta alla disciplina di cui al D.P.R. 430/2001
rientrando nei casi di esclusione ex art. 6 di tale D.P.R.

ART. 12

Ente promotore
Collettivo Zero APS Codice Fiscale 95304840630, in persona del
rappresentante legale pro tempore Sveva Ventre, con sede legale in via
Giosuè Carducci 19 - Napoli.

ART. 13

Norme per la tutela dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10
agosto 2018, n. 101 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento
da Collettivo Zero APS nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza. Si potrà richiedere in qualsiasi momento la conferma
dell’esistenza, l’aggiornamento, la modifica, la correzione e/o la cancellazione
dei propri dati personali, mandando specifica richiesta via mail al titolare del
trattamento sopra indicato.

ART. 14

Accettazione delle norme
La partecipazione alla Call implica l’accettazione di tutte le norme contenute
nel presente Bando.
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www.collettivozero.org

