OPEN CALL - IMMERGE 2018
1^ Residenza cinematografica del quartiere di San Frediano Firenze

Open Call nazionale volta a incoraggiare la produzione video-cinematografica nel quartiere
di San Frediano a Firenze, attraverso la realizzazione di una residenza artistica
www.immerge.it
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OPEN CALL - IMMERGE 2018
1° Residenza cinematografica del quartiere di San Frediano, Firenze

“Il cinema ha unito in sintesi l’estensione dello spazio e la dimensione del tempo”
cit. R.Canudo (1921)

1. Premesse
L’associazione Culturale Immerge, Black Oaks Pictures e Materiali Sonori Pictures,
presentano la prima edizione delle RESIDENZE ARTISTICHE SAN FREDIANO. L’obiettivo



di questa iniziativa è quello di dare una testimonianza del Quartiere che, lontano dalla
patina delle riviste, affonda la sua identità nella tradizione popolare e storica dell’Oltrarno, ed
evitare che questa venga snaturata dall’evoluzione urbana e sociale.
Il tema centrale della Residenza IMMERGE sarà la valorizzazione del quartiere di San
Frediano sia come scenario artistico che quotidiano, e i candidati saranno invitati a
presentare idee video-cinematografiche che rappresentino questa realtà.
Dal 6 Settembre 2018 al 3 Ottobre, i quattro artisti selezionati verranno ospitati nel quartiere
di San Frediano per un periodo di due settimane, durante le quali, grazie all’osservazione e
l’interpretazione di un luogo specifico o di tematiche ad esso relazionate, produrranno
quattro opere video-cinematografiche da donare alla Città di Firenze.
La presentazione ufficiale del progetto si terrà a Firenze, nel quartiere di San Frediano, in
occasione della proiezione pubblica denominata ISOLARIO TASSO nel mese di Ottobre
2018.
L’ artista sarà tenuto a presentare il proprio operato agli abitanti della zona e ai visitatori, in
modo da riuscire a creare un momento di incontro e di scambio culturale in cui includere
attivamente tutte le realtà legate a San Frediano.
L’associazione Culturale Immerge, Black Oaks Pictures e Materiali Sonori Pictures
sosterranno i costi del viaggio a/r, della permanenza degli artisti con vitto e alloggio
adeguato, garantendo inoltre il pieno supporto tecnico, con professionisti del settore e mezzi
tecnici adeguati.
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2. Finalità
La Residenza si pone come fucina di talenti dalla quale possano uscire delle opere inedite,
che siano capaci di restituire l’identità complessa e multiculturale del quartiere di San
Frediano.
Ci si propone di favorire la mobilità degli artisti e delle loro idee, allargando la proposta oltre
l’orizzonte locale e incentivando la partecipazione di operatori del settore. Per questo motivo
verrà fornita agli artisti la possibilità di soggiornare in una cornice d’eccezione, che si
sviluppa tra Piazza Tasso, la Chiesa del Cestello e l’antica Porta di San Frediano, per
lavorare in totale libertà cercando di integrarsi nel tessuto sociale del quartiere dell’Oltrarno
formato da una fitta rete di artigiani, cittadini e visitatori. Gli artisti potranno entrare in
contatto con realtà comunali e associazioni, che si occupano in maniera attiva e continuativa

della tutela e organizzazione di attività volte a difendere la vivibilità di un quartiere
bellissimo.
Lo scopo della Residenza è quello di istituire uno spazio di aggregazione che, con
cadenza annuale, permetta lo sviluppo di novità, iniziative ed esperimenti artistici che
possano risultare interessanti sia per il pubblico che per i professionisti del settore di tutta
Italia.

3. Destinatari
Artisti under 35 residenti in Italia
In linea con lo spirito di aggregazione della zona di San Frediano e con la memoria storica
del quartiere, la call è riservata ad artisti residenti in Italia che non abbiano superato i 35
anni d’età (Settembre 2018), che intendano sviluppare in chiave contemporanea un’opera
video-cinematografica tramite una ricerca legata al territorio e ai suoi abitanti.

4. Temi della Residenza
Lo sviluppo del progetto dovrà concentrarsi sul Quartiere di San Frediano, ponendo
l’attenzione sulla descrizione dei luoghi che lo caratterizzano o sull’interazione e le
condizioni di vita dei cittadini che lo abitano. Saranno favoriti progetti legati al tema della
multiculturalità, della valorizzazione della memoria storica del Quartiere e i fenomeni di
marginalità, in particolare:
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╶

Condivisione e inclusione di residenti e visitatori

╶

Periferie centrali

╶

Il quartiere visto dai suoi residenti

╶

Il cinema come esperienza di quartiere

╶

L’autenticità nascosta nel cambiamento

╶

Metamorfosi urbana e tradizione di quartiere

╶

Il tessuto sociale del quartiere

╶

Integrazione e difficoltà sociali

╶

Caro Affitti e mercificazione degli spazi

5. Le opere
I candidati sono invitati a presentare proposte di opere senza limiti di genere e destinate alla
circuitazione multimediale,della durata compresa tra i 5 e i 20 minuti. Le opere devono
presentare il quartiere e/o i suoi abitanti. La commissione si riserva il diritto di non includere
nelle selezioni tutti coloro che in fase di selezione presentino un’idea non originale e/o
inedita - non sono ammessi adattamenti o riduzioni di opere preesistenti.
Le opere realizzate devono essere attività legate al linguaggio cinematografico quali:
╶

Documentario

╶

Narrativo/Fictions

╶

Videoarte

Alle performance saranno sempre invitati operatori cinematografici e culturali, allo scopo di
poter programmare nelle loro stagioni gli artisti e i progetti più meritevoli.

6. Facilities e costi
La Residenza prevede un soggiorno della durata di 14 giorni da svolgersi durante il mese di
Settembre 2018. Gli artisti selezionati dovranno svolgere le loro attività di ricerca e
produzione nei tempi stabiliti, pena l’esclusione dal progetto e il rimborso delle spese di
gestione dell’attività.
Gli artisti verranno invitati a coppie. Una volta selezionati, i candidati verranno contattati
dall’organizzazione per la scelta del periodo di Residenza durante il mese di Agosto 2018.
La direzione artistica, in caso di specifiche esigenze organizzative, si riserva di concordare
con gli artisti selezionati cambiamenti rispetto al periodo di residenza.
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Saranno messi a disposizione dall’Organizzazione:
╶

Viaggio A/R dell’artista dal luogo di residenza a Firenze.

╶

Vitto e Alloggio all’interno del territorio di San Frediano per i 14 Giorni di residenza,
in locali convenzionati.

╶

Personale tecnico artistico di Black Oaks Pictures e Materiali Sonori Pictures.

╶

Un assistente personale

╶

Attrezzatura tecnica concordata preventivamente con Black Oaks Pictures e Materiali
Sonori Pictures (entro il mese di Agosto 2018)

╶

Spazi per la produzione artistica e per la presentazione finale offerti dagli esercenti di
San Frediano, associazioni volontarie e Comune di Firenze.

La mancata realizzazione dell’opera comporterà per l’artista una perdita totale dei
benefici offerti dall’Organizzazione, e il rimborso di tutti i costi di viaggio, vitto e
alloggio.

7. Modalità di partecipazione
7.1 La domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in formato digitale tramite e-mail
all’indirizzo immergesanfrediano@gmail.com, con oggetto la dicitura:
"OPEN CALL IMMERGE 2018”
All’interno della mail dovrà essere indicato il nome completo del richiedente; il contatto email
di riferimento, il recapito telefonico e indirizzo di residenza. Gli allegati non dovranno
superare complessivamente 25 MB e dovranno essere presentati in file separati ed in
formato non modificabile (.pdf, .doc) pena l’esclusione.
Dovranno essere presenti i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione (compilare formulario in fondo alla presente call);
2. La presente Open Call Immerge 2018 Datata e Firmata dall’artista;
3. Copia fronte retro di un documento d’identità (carta d’identità o passaporto);
4. Curriculum dettagliato aggiornato con i link a portfolio e lavori precedenti se presenti
(produzioni artistiche, film e eventuali premi);
5. Descrizione sintetica (massimo 5 cartelle) del progetto inedito che si intende
sviluppare. Il documento potrà essere corredato da immagini/file sonori o video. Il
documento dovrà necessariamente includere, pena l’esclusione:
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a. la dichiarazione d’intenti;
b. le finalità;
c. gli eventuali materiali tecnici necessari o utilizzati;
d. gli eventuali contributi di altri artisti o del pubblico;
e. eventuali schizzi, immagini o video illustrativi
f.

L’artista potrà rivedere e/o modificare la dichiarazione d’intenti in corso
d’opera - previa valutazione della direzione artistica - sulla base delle
specificità legate al territorio riscontrate durante il soggiorno.

7.2 Requisiti di ammissibilità
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 15 Luglio 2018 e
dovranno essere redatte in lingua italiana.
Verrà data comunicazione dell’avvenuta ricezione via mail della domanda pervenuta; tale
risposta varrà come unica e necessaria ricevuta dell’avvenuta ricezione e accettazione (o
rigetto per non conformità alle richieste della presente call) della domanda.
Per ogni partecipante è ammessa una sola domanda di partecipazione. Non saranno in
alcun modo ritenute valide domande spedite oltre il termine sopraindicato, non saranno
inoltre prese in considerazione e-mail recanti un oggetto diverso da quello richiesto.
Non saranno ritenute valide domande manchevoli di uno o più dei 5 allegati richiesti, o
domande in cui gli allegati non siano inviati come file separati.

8. Valutazione preliminare
La valutazione dei progetti per l’ammissione alla residenza spetta al giudizio insindacabile
dell’Organizzazione, il comitato di selezione sarà composto da un rappresentante di:
╶

Produzione cinematografica Black Oaks Pictures

╶

Produzione cinematografica Materiali Sonori Pictures

╶

Il Padrino della Residenza

╶

Associazione culturale Immerge

Si terrà conto, oltre che della validità del progetto presentato, anche di variabili quali il
calendario, la coerenza e la varietà rispetto agli altri progetti, la fattibilità, l’attrattività rispetto
al territorio.
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N.B.: Fermo restando la piena disponibilità da parte degli organizzatori a supportare le
esigenze degli artisti, le prove, la realizzazione e la proiezione dovranno essere
programmate in modo da poter essere realizzate esclusivamente con il materiale
tecnico e gli spazi a disposizione.
La comunicazione dei risultati avverrà tramite pubblicazione sul stio di www.immerge.it e via
e-mail entro il mese di Agosto 2018.

9. Diffusione dei materiali e diritti sull’opera
Le opere realizzate in occasione della residenza resteranno di proprietà dell’artista, salvo
diversa indicazione da parte dell’artista stesso, ma dovrà essere citato in ogni futuro utilizzo
la co-produzione di Black Oaks Pictures, Materiali Sonori Pictures, Associazione Culturale
Immerge attraverso loghi e/o per iscritto.
Il diritto di Utilizzo delle opere rimarrà ad perpetuum al Quartiere di San Frediano e chi lo
abita.
IMMERGE si impegna a comunicare e diffondere il profilo degli artisti e il lavoro realizzato
tramite materiali a mezzo stampa, media digitali, magazine di settore online e social media.
La documentazione inviata dai partecipanti alla selezione non sarà restituita, e sarà
archiviata presso la sede della Direzione Artistica. I contatti pervenuti attraverso questa
selezione saranno inseriti nella mailing list Direzione Artistica.

Partecipando alla selezione si accettano i termini del presente regolamento.

Luogo data

Firma
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OPEN CALL PER RESIDENZA ARTISTICA 2018
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

NOME*______________________________________________________________

COGNOME*___________________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA_______________________________________________

___________________________________________________________________

INDIRIZZO DI RESIDENZA*

Via__________________________________________________________________

Città________________________________________________________________

Nazione______________________________________________________________

E-MAIL*______________________________________________________________

TELEFONO*___________________________________________________________

*Dati obbligatori

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati
personali per lo svolgimento delle operazioni di selezione e per la comunicazione, nell’ambito dell’attività svolta
da Associazione Immerge, Materiali Sonori Sc, Black Oaks Pictures nell’ambito di Residenze Artistiche San
Frediano 2018.

LUOGO E DATA ______________________ FIRMA____________________________
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