Allegato D

FANGO
ripartire dai processi creativi
Convocazione per artisti performer
Tema: FANGO, secondo le declinazioni riportate a pag. 2 della convocazione
generale.
Sede dell’evento espositivo: MAF – Museo Acqua Franca
Depuratore di Milano San Rocco, Località Ronchetto delle Rane Milano
Data dell’evento espositivo: 21 maggio 2022 in occasione della 8 ed. del Festival
Internazionale dei Depuratori.
Regolamento:
1) la partecipazione è gratuita e possono partecipare gli artisti di ogni età e
nazionalità.
2) Verranno considerate solo le proposte artistiche che esplorano l’argomento
“FANGO” come da tema proposto.
3) Ogni artista o gruppo di artisti può presentare fino a un massimo di 5
proposte. L’organizzazione del MAF e del Festival Internazionale dei
Depuratori si riserverà la facoltà di selezionare tutte o solo alcune delle
performances proposte.
4) Le performance avranno luogo in diverse zone all’aperto dell’impianto del
Depuratore di Milano San Rocco come spazi asfaltati e prati erbosi.
5) Non sarà possibile accettare performance che prevedano l’utilizzo di palchi,
strumentazioni illuminotecniche, attrezzature audio. Le proposte dovranno
tener conto del contesto all’aperto del luogo. In caso di mal tempo le
performance avranno luogo in zona coperta dell’impianto.
6) Le proposte devono essere inviate all’indirizzo mail
maf.museoacquafranca@gmail.com e devono contenere una descrizione della
performance, numero degli artisti performer coinvolti, tipologia della
performance proposta (performance d’arte, teatro danza, musica, etc..), una
breve presentazione dell’artista ( max 1 pag.), una sinossi dell’opera (max 3
pag.), una narrazione del processo creativo (format libero), materiale
aggiuntivo (schizzi, disegni, fotografie, brevi video) utile a definire la proposta.
7) La durata di ciascuna performance dovrà essere compresa fra i 3.00 e 10.00
min.
8) Termine invio proposte: venerdì 6 maggio 2022.
9) Tutte le performance selezionate diventeranno parte dell’archivio del MAF –

Museo Acqua Franca e potrebbero essere riproposti in altri contesti espositivi
futuri curati dal MAF e senza fini commerciali.
10) La selezione delle opere sarà annunciata agli autori via e-mail, sul sito
www.artedamangiare.it e sulle pagine social instagram e facebook del MAF.
Per ulteriori informazioni:
Monica Scardecchia 340 3406871

