BANDO PER RESIDENZE D’ARTISTA A VILLA GREPPI 2021
Il Consorzio Brianteo Villa Greppi intende adibire uno dei fabbricati del compendio di
Villa Greppi in Monticello Brianza (LC) a sede di residenza temporanea per artisti (arti
visive) italiani e residenti in Italia.

Cenni storici sulla Villa e il Consorzio - Obiettivi della residenza
In posizione dominante rispetto al paesaggio circostante, si compone di un corpo
principale a uso residenziale e di altri edifici di servizio, disposti nella parte nord est
della proprietà: portineria, scuderie, granaio e abitazione del fattore. L’intero compendio
immobiliare è custodito dal grande parco e si affaccia a nord sul paesaggio del Parco
Agricolo della Valletta e, in lontananza, sull’anfiteatro delle Prealpi lombarde. Il
prospetto meridionale si apre sui terrazzamenti del giardino all’italiana e verso il
territorio di Casatenovo. La sua costruzione risale agli inizi del XIX secolo.
Il Consorzio Brianteo Villa Greppi, è un ente pubblico oggi costituito da 14 Comuni e due
Province, a cavallo fra i territori di Lecco e Monza Brianza. Il Consorzio ha compiti di
formazione permanente e di produzione e diffusione culturale. Ha inoltre l’impegnativa
finalità di trovare soluzioni per il recupero dell’ingente patrimonio immobiliare di
proprietà, anche in collaborazione con altri soggetti. È oggi il cuore pulsante di un
articolato sistema culturale diffuso, al servizio degli enti consorziati e delle popolazioni
del territorio con un’ampia offerta di attività declinate in ogni ambito della cultura.
Nel promuovere l’attivazione della residenza, il Consorzio Brianteo Villa Greppi si
propone di:






offrire agli artisti uno spazio di lavoro, ricerca, riflessione e pratica artistica;
agevolare lo scambio e la comunicazione con l’intento di favorire il dialogo
interculturale;
facilitare contatti degli artisti in residenza con le realtà del territorio, con
l’obiettivo di attivare contaminazioni culturali e nuove opportunità di relazione
con il sistema dell’arte;
favorire i rapporti tra gli artisti in residenza e il flusso turistico, allo scopo di
istituire relazioni anche al di là del periodo di residenza e aprire le comunità
ospitanti alla conoscenza dell’arte contemporanea.

Tipologia dei soggetti ricercati
Il bando è rivolto ad artisti maggiorenni italiani e residenti in Italia, che operano nel
campo delle arti visive, senza alcuna distinzione di linguaggi o tecniche.
La manifestazione di interesse può essere avanzata da singoli artisti e da soggetti non
individuali (associazioni, fondazioni, cooperative e sim.) che abbiano come core
business l’articolazione e gestione di reti nazionali e internazionali nel campo della
formazione e della mobilità per artisti (arti visive) e operatori culturali.
È necessario che i soggetti non individuali interessati possiedano e attestino,
rispondendo al bando, una pregressa esperienza di rapporti con enti pubblici in quanto
collaboratori degli stessi o vincitori di bandi con oggetto specifico inerente la

realizzazione/organizzazione di residenze per artisti. Oltre questo, tali soggetti faranno
pervenire la documentazione sottoelencata per ciascuno degli artisti che intendono
proporre per le residenze. L’eventuale assegnazione, infine, sarà nominale per ciascun
artista presentato e non si stabilirà alcun rapporto tra il Consorzio e il soggetto non
individuale.

Documentazione artistica
Per partecipare alla selezione ogni candidato dovrà inviare:








scheda di candidatura compilata e firmata (Allegato A);
presentazione del soggetto non individuale dalla quale sia possibile comprendere
che tale soggetto risponde alle caratteristiche delineate al punto precedente (i
soggetti non individuali faranno pervenire la documentazione di cui al presente
punto per ciascuno dei soggetti che intendono proporre per le residenze);
fotocopia di un documento d’identità (o equivalente) in corso di validità;
curriculum vitae artistico, corredato di eventuali link alla presentazione
personale o al sito web dell’artista, e/o di materiale a stampa, fotografie,
cataloghi, progetti, video in CD o DVD;
sintesi del progetto artistico che si intende realizzare nel corso della residenza.

La documentazione inviata resterà agli atti del Consorzio e non verrà restituita.

Durata delle residenze
Il periodo di residenza andrà da gennaio a dicembre 2021.

Modalità di partecipazione
Le candidature dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Consorzio - via Monte
Grappa 21, 23876, Monticello Brianza (LC) – entro le ore 12:00 del 12 GIUGNO 2020
pena l’esclusione dalla selezione. Il plico dovrà riportare all’esterno le indicazioni di
riferimento al concorso, il nome del candidato e i suoi recapiti telefonici e email. Le
candidature incomplete, pervenute successivamente alla data di scadenza del bando o
non conformi alle indicazioni non saranno prese in considerazione. La documentazione a
corredo delle candidature non verrà restituita.
Alla pagina http://www.villagreppi.it/mappa è possibile reperire l’ubicazione della sede
consortile e gli orari di apertura degli uffici.
All’indirizzo consorziobrianteo.villagreppi@halleypec.it è possibile presentare la
domanda anche tramite PEC sempre entro il suddetto termine (fa fede l’ora di invio). In
tal caso si ricorda che l’originale della domanda deve essere allegato in formato pdf e
può essere sottoscritto tramite firma digitale. La documentazione artistica richiesta, e
altra documentazione che il candidato intendesse presentare, deve essere allegata nei
formati applicativi di comune utilizzo (pacchetto Microsoft Office® o Open office).

L'intempestività nella presentazione della domanda determina l'esclusione
dalla procedura.

Assegnazione delle residenze
La selezione dei candidati sarà operata da una Commissione composta da due specialisti
e un funzionario consortile.
La Commissione selezionerà a suo insindacabile giudizio gli artisti vincitori in base alla
valutazione dei seguenti criteri:





curriculum artistico;
qualità della proposta progettuale;
coerenza della proposta progettuale con il contesto della residenza;
potenzialità del progetto di porsi in relazione con il contesto culturale,
paesaggistico e storico sul quale insistono i comuni consorziati e convenzionati.

Agli artisti selezionati saranno garantiti:




l’utilizzo di un locale adibito a studio/laboratorio sito al piano terreno dell’antica
Villa Greppi (vedi pianta allegata) per un anno dalla definitiva assegnazione della
residenza artistica;
il supporto logistico del personale del Consorzio.

Durante il periodo di residenza ciascun artista:




avrà la possibilità di allestire una mostra presso l’antico Granaio di Villa Greppi,
in altro luogo all’interno del compendio o in un luogo individuato presso i comuni
consorziati e convenzionati che, di comune accordo con l’Amministrazione,
venisse ritenuto idoneo per la migliore presentazione della tipologia delle opere;
dovrà rendersi disponibile a tenere almeno un incontro all’interno di una scuola
del territorio e una conferenza di presentazione del proprio percorso artistico
presso uno dei comuni consorziati o convenzionati.

Al termine della residenza ciascun artista donerà una propria opera (realizzata durante o
a seguito dell’esperienza di residenza) che contribuirà alla formazione di una Collezione
di opere contemporanee che il Consorzio va costituendo presso la propria sede.
I vincitori della residenza dovranno leggere, sottoscrivere e attenersi strettamente al
regolamento per l’utilizzo delle strutture e degli arredi che verrà loro consegnato
all’inizio della residenza. Gli artisti si impegnano inoltre a tenere un comportamento
rispettoso dell’ambiente e dei principi di civile convivenza.
L’elenco degli assegnatari della residenza sarà pubblicato sul sito del Consorzio.
Gli artisti selezionati verranno tempestivamente contattati ai recapiti indicati nella
scheda di candidatura per l’attivazione di tutte le procedure di Residenza.

Programma
Ai candidati residenti selezionati sarà inviato un calendario con le date di inizio e di fine
delle residenze nonché il regolamento di utilizzo delle strutture loro affidate.
È inoltre facoltà del Consorzio organizzare momenti espositivi che presentino i lavori
prodotti durante o a seguito del periodo di permanenza.

Condizioni
Gli artisti selezionati saranno in numero di 2.

Disclaimer e Privacy
Il Consorzio Brianteo Villa Greppi declina ogni responsabilità:




per utilizzo di materiale coperti da copyright o altri diritti;
per dati o file spediti e non pervenuti;
per danni recati all’interno dell’abitazione nell’ambiente e a terze persone
che saranno addebitate direttamente all’artista.

I dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003,
n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Responsabile del
Servizio Cultura, Arte e Spettacolo
m° Massimo Mazza
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale

Monticello Brianza, febbraio 2020

