Chiamata alle arti! è l’invito che i Musei civici di Imola rivolgono ad artisti/e e ad associazioni
culturali per partecipare ad un concorso che ha la finalità di selezionare da un lato artisti/e per
mostre collettive e residenze e dall’altro associazioni culturali che collaborino con i Musei stessi
alla realizzazione di progetti espositivi, workshop ed eventi dedicati ai linguaggi contemporanei,
con una particolare attenzione a quelli più emergenti, innovativi e trasversali, sempre meno
etichettabili nelle tradizionali discipline artistiche.
La città di Imola e i tre Musei civici – il Museo di San Domenico, la Rocca Sforzesca, la casa
museo di Palazzo Tozzoni (www.museiciviciimola.it), con le loro collezioni che spaziano dalla
preistoria alla contemporaneità, gli edifici storici in cui sono allestiti, gli spazi espositivi – sono i
luoghi ed i temi con cui i partecipanti alla “chiamata”, sia gli artisti/e che le associazioni, devono
confrontarsi, presentando progetti site-specific che li reinterpretino e li rileggano attraverso i
linguaggi dell’arte contemporanea.
Gli artisti/e selezionati parteciperanno ad una mostra collettiva curata dai Musei civici presso la
Salannunziata di Imola a dicembre 2016 e tra questi saranno scelti gli invitati a Residenzamuseo/
02 (maggio 2017) che lavoreranno con e nel Museo di San Domenico. Il Museo attraverso la
residenza, vuole offrire una reale possibilità di lavoro e visibilità agli artisti/e.
Tra i progetti espositivi, workshop o eventi presentati dalle associazioni culturali ne sarà scelto
uno da realizzare nel 2017 in collaborazione con i Musei civici di Imola.
Il concorso è aperto dal 21 maggio al 5 settembre 2016.
Per conoscere le modalità di partecipazione e scaricare la domanda visita www.museiciviciimola.it
Chiamata alle arti! è parte integrante del progetto dedicato all’arte contemporanea promosso
dall’Assessorato alla cultura/Musei civici del Comune di Imola e sostenuto da Unicredit.
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Claudia Baroncini, Museo di San Domenico di Imola
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