
CALL FOR ARTISTS “VIMERCATE POP UP”
Residenza artistica per la produzione partecipata 

di un’installazione fisica e digitale in realtà aumentata

A cura di
Bepart Società Cooperativa impresa Sociale

Un progetto di:
Comune di Vimercate - MUST - Museo del Territorio Vimercatese

In collaborazione con:
Associazione #LLL Long Live Limo - Tutti siamo Simo

PRESENTAZIONE DELLA CALL
Il progetto “VIMERCATE POP UP” prevede la realizzazione di un'opera d’arte pubblica di natura sia fisica 
che digitale sul tema “La pace e le sue forme”. L’opera insisterà negli spazi pubblici, agganciandosi al 
percorso museale permanente del Museo MUST, nell’ottica di una sua possibile diffusione negli spazi esterni
della città. E' previsto il coinvolgimento di due artisti Under 35 con i quali verrà intrapresa una residenza 
artistica nella quale verrà proposto un percorso di ricerca, co-design e produzione adottando tecniche e 
stili interdisciplinari nel rispetto dei linguaggi dei due artisti coinvolti. L’intervento artistico pubblico ha 
carattere partecipativo e prevede attività di ascolto, coinvolgimento di numerosi attori territoriali, in 
particolare dell’Associazione “#LLL - Long Live Limo - Tutti siamo Simo”, nata nel marzo scorso in memoria di 
un giovane vimercatese recentemente scomparso e degli studenti di un Istituto scolastico superiore di 
Vimercate.
L’opera sarà composta da un intervento murale nello spazio pubblico (paste up art, scultura/installazioni a 
muro, street art, ecc) e da un intervento digitale basato su tecnologie di realtà aumentata in grado di 
mostrare ai fruitori finali video o animazioni bidimensionali o tridimensionali.
La residenza artistica prevede la collaborazione di diversi partner: la supervisione del MUST, la conduzione 
organizzativa, tecnica e curatoriale di Bepart e il coinvolgimento curatoriale dell’associazione locale “#LLL 
Long Live Limo - Tutti siamo Simo”.

La partecipazione alla presente “Call for Artists” è completamente gratuita ed è previsto un compenso di 
1.250 euro per ciascuno dei due artisti selezionati che aderiranno al programma e agli obiettivi della 
residenza artistica.

A CHI E' RIVOLTA 
Con la presente call si vogliono intercettare e ingaggiare 2 artisti under 35 con due tipologie di competenze:

 nell’ambito di produzioni murali e più in generale di arte pubblica declinata nelle sue infinite forme. 
Saranno valutate positivamente tutte le differenti tecniche artistiche, a patto che si prestino ad una 
superficie murale, come a titolo di esempio scultura, illustrazione, street art, fotografia, 
installazioni di natura varia, ecc

http://bepart.net/
https://www.museomust.it/


 nell’ambito della produzione multimediale come ad esempio video, animazione 2D e 3D, ecc. 
L’artista che eseguirà la produzione dell’opera digitale dovrà provvedere con mezzi propri, come ad 
esempio licenze dei software utilizzati e hardware.

N.B. E’ ammessa e gradita la candidatura di duo, nonché di gruppi e collettivi artistici, tuttavia è importante
che all’atto di applicare si presentino solamente due candidature distinte e che si indichino esplicitamente i 
nominativi di chi sarà responsabile dell’opera fisica e chi di quella digitale. La partecipazione è aperta a 
chiunque, senza distinzione di genere, provenienza, che non abbia ancora compiuto i 35 anni alla data di 
scadenza della presente call. 

LA RESIDENZA ARTISTICA 

La residenza artistica si svolgerà sia in presenza che da remoto nei mesi di settembre e ottobre 2022. E' 
inoltre previsto un kick off meeting da remoto fra gli artisti selezionati e i partner del progetto per avviare 
l’ideazione delle due opere, entro il 30 luglio 2022. La data verrà concordata successivamente alla chiusura 
della selezione. Mentre i laboratori partecipati con gli studenti di Vimercate per la creazione delle due 
opere, sono previsti nei pomeriggi dal 13 al 17 settembre 2022 in presenza al MUST. 

DEADLINE E COME APPLICARE 
Le candidature vanno inviate entro le ore 23:59 di Domenica 17 Luglio 2022, tramite il form disponibile al 
presente link > https://forms.gle/F2ioCYGMLHokTSCY7 
Prima della compilazione è consigliato consultare il testo integrale della call for artists disponibile a questo 
link > https://www.museomust.it/wp-content/uploads/2022/06/CALL_FOR_ARTISTS_U35_VIMERCATE_-
POP_UP.pdf
I partecipanti alla Call riceveranno comunicazione sull’esito della selezione entro e non oltre venerdì 22 
Luglio 2022. Ulteriori informazioni possono essere richieste inviando una mail a info@bepart.net che si 
impegna a rispondere entro un giorno lavorativo. 
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