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Premessa
Dopo aver dedicato la precedente edizione all’urban art, quest’anno il bando di idee e progetti 6up volge
l’attenzione alle arti urbane performative divenendo, al contempo, parte integrante di COMMA, manifestazione
artistica dedicata alle arti urbane, ideata e prodotta in seno a CAP2020 - City Art Project, progetto permanente
volto a produrre interventi artistici ed eventi transdisciplinari nello spazio urbano.
Tali azioni contribuiscono al percorso di avvicinamento alla candidatura a Capitale Europea della Cultura
Perugiassisi 2019 intrapreso dal Comune di Perugia, dal Comune di Assisi e dalla Regione Umbria.
COMMA è un progetto del Comune di Perugia, realizzato in collaborazione con le associazioni culturali Art
Corner e Female Affair, patrocinato dal MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione
Umbria e dall’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi a Roma.
Oggetto del “bando di idee” 6up 2012
Il bando di idee e progetti 6up - Ritrovamenti Urbani 2020 (back to 2012) è volto alla selezione di massimo
6 idee e/o progetti di azioni urbane di arte partecipativa.
Assi tematici portanti delle idee e dei progetti presentati dovranno essere: la reinvenzione del quotidiano, per
dar vita ad eventi extraquotidiani performativi o installativi di durata variabile; il lavoro sulla impercezione dei
luoghi di transito e di nomadismo contemporaneo nella città diffusa. Al fine di condurre quella parte della
collettività partecipante verso nuove forme di percezione dello spazio urbano nel suo essere luogo d’incontro fra
istanze globali e locali.
Le proposte dovranno caratterizzarsi per il forte e intenzionale coinvolgimento della comunità cittadina, per
la commistione dei linguaggi propri della performance art contemporanea (quali: arte pubblica, danza urbana,
sport urbani, guerrilla gardening, paesaggio sonoro, field recording, sound art, poetry-slam) e per l’interazione con gli
elementi dello spazio urbano, in quanto costitutivi del processo stesso di realizzazione del progetto presentato.
In sede di selezione, sarà, inoltre, rivolta particolare attenzione a quei progetti che sappiano ambientare il
processo dell’opera con un salto temporale in avanti, ipotizzando il contesto futuribile del 2020 nei luoghi di
ambientazione.
L’organizzazione metterà a disposizione di ciascuno dei progetti selezionati un contributo alla produzione fino ad
un massimo di 500 euro e provvederà all’ospitalità completa degli artisti in fase realizzativa per un massimo di 3
giorni (di cui 2 giorni antecedenti la performance e il giorno stesso della realizzazione).
Termini e Modalità di partecipazione
La partecipazione al bando è gratuita. Sono ammessi a partecipare al presente bando tutti i cittadini italiani e
stranieri che risiedono e operano in Italia, di età compresa tra i 18 e i 30 anni e che non abbiano ancora compiuto
31 anni di età alla data di scadenza del bando in oggetto.
Qualora lo stesso individuo figuri in più progetti presentati sarà discrezione del Comitato di Selezione valutare
l’ammissibilità di simili casi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera debitamente sottoscritta in conformità allo schema di
domanda reperibile dai siti www.comune.perugia.it/informagiovani, www.femaleaffair.it, www.cap2020.it
dovranno essere consegnate o spedite in busta chiusa, corredate di cd/dvd dati contenente la documentazione
richiesta, al seguente indirizzo:
Comune di Perugia – U.O. Informagiovani | Piazza del Melo - 06122 PERUGIA.
Sulla busta dovrà essere apposta in stampatello la dicitura:
“COMMA 2012: BANDO DI IDEE E PROGETTI 6up”.
Il proponente dovrà allegare alla domanda:
– presentazione del progetto (abstract di max 2000 caratteri; caratteristiche e scheda tecnica);
– curriculum vitae e portfolio;
– documentazione fotografica (jpg 300 dpi), audio e video (.avi, .mov, .mpg4) delle precedenti realizzazioni.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 30 aprile 2012.
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I rischi per il mancato o tardivo recapito delle domande si intendono a carico del mittente.
Copia elettronica della domanda di partecipazione con relativi allegati dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi email:
femaleaffair@gmail.com
6up@cap2020.it
specificando nell’oggetto “Comma 2012: Bando di idee e progetti 6up”
Criteri di valutazione
Un Comitato di selezione composto da tre esperti nazionali nelle discipline menzionate nella sezione “Oggetto
del ‘bando di idee’ 6up 2012”, opererà la selezione delle proposte progettuali pervenute sulla scorta della
documentazione presentata e in base alla rispondenza delle stesse con gli assi tematici, le caratteristiche e i criteri
indicati nel paragrafo “Oggetto del ‘bando di idee’ 6up 2012”.
La valutazione del Comitato di selezione è insindacabile.
I risultati della selezione saranno pubblicati nei siti www.comune.perugia.it/informagiovani,
www.femaleaffair.it, www.cap2020.it non appena la commissione avrà ultimato i propri lavori e, comunque,
entro e non oltre il 15 maggio 2012.
Seguiranno comunicazioni ai selezionati nel minore tempo possibile per procedere con la fase realizzativa.
Periodo di svolgimento
Le idee e i progetti selezionati saranno realizzati nelle giornate del 29 e 30 giugno 2012 a Perugia, nel corso di
Comma 2012.
Accettazione e clausole del bando
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione da parte dei partecipanti di tutte le clausole e indicazioni
contenute nel presente bando.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI O COMUNICAZIONI GLI INTERESSATI POSSONO
RIVOLGERSI A:
Informagiovani Comune di Perugia
Piazza del Melo (traversa di via Pinturicchio) - 06122 Perugia
lunedì > venerdì 10.00 – 13.30 | lunedì e mercoledì 15.30 – 17.00
T +39 075 577 3551 | +39 075 572 8174
L’organizzazione declina ogni responsabilità qualora cause di forza maggiore possano comportare variazioni a quanto espresso nel
presente bando e si riserva di proporre location specifiche per la realizzazione dei progetti a selezione avvenuta.

