
                                                                          

         

 
      In collaborazione con:                                                                                 Con il contributo di: 

 
 

 

IL COLORIFICIO 
presenta  

 

 
 
 

Informazioni Generali 
  
Il Colorificio, spazio progetto e collettivo curatoriale, in collaborazione con il Museo MA*GA, 
all'interno del progetto Academy Young  promosso da Regione Lombardia e Anci Lombardia nella 
cornice del bando La Lombardia è dei Giovani 2020, annunciano il lancio di un open call finalizzata 
alla promozione del lavoro di due artiste e artisti o collettivi artistici di età compresa tra i 25 e i 35 
anni residenti o con domicilio in Regione Lombardia, attraverso la produzione di due progetti artistici 
inediti negli spazi del MA*GA.  
 
L’open call è un'azione di AY Career all'interno di Academy Young, progetto dedicato alla formazione 
di giovani professioniste e professionisti che operano in ambito artistico e creativo. Academy Young 
nasce dalla collaborazione tra il Comune di Gallarate e il Museo MA*GA, unendo il lavoro di una rete 
di partner dislocati sul territorio tra cui Mondo Internazionale, Il Colorificio, AFI – Archivio Fotografico 
Italiano, Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate, Istituto Cinematografico Michelangelo 
Antonioni, Premio Chiara.  
 
Academy Young si propone di sostenere lo sviluppo del nascente Polo Culturale dedicato alle arti e 
alla ricerca presso il MA*GA e la Biblioteca Luigi Majno di Gallarate. Centro di vita culturale della 
città e dell’intera provincia di Varese, il Polo Culturale si sta affermando come sede di mostre, 
incontri, conferenze, festival dedicati alla conoscenza nell’ambito creativo e del contemporaneo in 
tutte le sue forme, dal libro, alla scrittura, alla musica, al design, alla moda. 
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Open Call 
 
L’open call offre l’occasione a due artiste e artisti o collettivi artistici residenti o con domicilio in 
Lombardia di età compresa tra i 25 e i 35 anni di produrre ed esporre un progetto artistico inedito 
curato da Il Colorificio presso gli spazi del Museo MA*GA.  
Nata all’interno della cornice transdisciplinare di Academy Young, l’open call è aperta ai diversi 
linguaggi adottati nell’ambito dell’arte contemporanea: dalla pittura alla scultura, dall’installazione 
alla performance, dal suono alle immagini in movimento. 
Rivolgendosi ad autrici e autori tra i 25 e i 35 anni residenti o con domicilio in Lombardia, si vuole 
sia innescare una riflessione sull’idea stessa di contesto regionale interpretandolo come uno spazio 
in costante rinegoziazione, sia evidenziare lacune in termini di sostegno istituzionale. Di 
conseguenza con l’open call si intende promuovere profili artistici il cui percorso non è stato ancora, 
o pienamente, valorizzato in ambito museale. 
Le fasi di ideazione, creazione ed esposizione del progetto sono curate e coordinate da Il Colorificio, 
in stretta collaborazione con il MA*GA. 
La restituzione del progetto è prevista per l'estate 2021, con possibilità di posticipo a seconda della 
situazione sanitaria relativa all’emergenza Covid19. 
Il contributo stanziato dall’open call prevede per ciascun progetto: una fee di 1.500 € lordi (corrisposti 
in un’unica soluzione, dietro presentazione di fattura o prestazione occasionale); un rimborso delle 
spese di produzione per un massimale di 1.500 € lordi (dietro presentazione dei rispettivi giustificativi 
delle spese sostenute) e un supporto nella fase di allestimento da parte del MA*GA. 

 
Requisiti di partecipazione, presentazione della domanda, procedura di selezione e risultati 
 
Requisiti di partecipazione 
 
Possono partecipare all’open call coloro che: 

● hanno età compresa tra i 25 e i 35 anni (tra il 1 gennaio 1986 e il 31 dicembre 1996) 
● sono residenti o con domicilio in Lombardia  

La partecipazione all’open call è consentita anche a collettivi artistici, a condizione che tutti i 
componenti rispettino i requisiti sopra elencati. 
 
Modalità di presentazione della domanda 
 
La candidatura dovrà contenere nel seguente ordine: 

● certificazione della residenza o del domicilio (da comprovare attraverso una delle seguenti 
documentazioni: carta d’identità, contratto abitativo, domicilio sanitario, affitto dello studio, 
modello di autocertificazione del domicilio et similia)  

● portfolio con una selezione di almeno tre lavori e relativa documentazione  
● curriculum  
● statement che illustri la ricerca artistica 

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo opencall@ilcolorificio.org entro e non oltre le ore 
23:59 di lunedì 30 aprile in un unico file PDF non superiore ai 25 MB. 
La mole ridotta dei materiali necessari alla candidatura riflette la volontà de Il Colorificio e del 
MA*GA di ridurre meccanismi di sovrapproduzione non retribuiti, favorendo una partecipazione 
accessibile. 
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Procedura di selezione e risultati 
 
La procedura di selezione è divisa in due fasi, al termine delle quali saranno pubblicate le graduatorie 
di selezione. Il comitato di selezione sarà costituito dal team curatoriale de Il Colorificio e del MA*GA.  
 
Nella prima fase (preceduta dalla verifica dei prerequisiti – età e residenza/domicilio) a ciascuna 
candidatura sarà attribuito un punteggio complessivo di massimo 30 punti sulla base dei seguenti 
criteri: 

● Originalità e rilevanza della ricerca                 (max. 15 punti) 
● Esperienze in ambito artistico                  (max. 10 punti) 
● Aderenza del percorso professionale in relazione all’open call      (max. 5 punti) 

 
Tutti coloro che avranno ottenuto almeno 25 punti nella prima selezione saranno invitati ad accedere 
alla seconda fase di selezione, che consisterà in un colloquio individuale con il team curatoriale de 
Il Colorificio e del MA*GA finalizzato ad approfondire i lavori in corso e futuri, assieme a eventuali – 
ma non vincolanti – proposte di progetto. Il colloquio si svolgerà da remoto indicativamente tra il 7 e 
il 12 maggio. 
 
I profili saranno valutati sulla base del seguente criterio: 

● Qualità e rilevanza dei progetti in corso/futuri       (max. 10 punti) 
e di eventuali, ma non vincolanti, proposte progettuali   

 
Il punteggio finale sarà costituito dalla somma dei punti della prima e della seconda fase e verrà 
istituita una graduatoria generale che verrà pubblicata sul sito del Colorificio e di Academy Young 
entro il 17 maggio 2021.  
 

FAQ 
 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si invita a contattare l’indirizzo mail opencall@ilcolorificio.org. 
Non si risponderà direttamente ai quesiti ma a partire dalle richieste verrà aggiornata la pagina di 
FAQ (domande frequenti) pubblicata sulla pagina dedicata all’open call sul sito www.ilcolorificio.org  

 
Accettazione delle regole 

 
La presentazione della candidatura implica automaticamente la piena accettazione del presente 
regolamento e l’approvazione alla riproduzione di grafiche, foto e video delle opere selezionate ai 
fini della comunicazione e dell’inserimento nei materiali promozionali relativi allз artistз. 
 

Privacy  
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti saranno raccolti e trattati esclusivamente 
nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti 
finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante.  
 


