OPEN CALL team curatoriale under 35
@Pini - Casa dei Saperi
2019 e 2020
0. INTRODUZIONE
La Fondazione Adolfo Pini indice una Open Call nazionale per formare un
team curatoriale di durata biennale. I cinque selezionati contribuiranno
all’avvio del progetto culturale @Pini - Casa dei Saperi, a cura di Valeria
Cantoni, che avrà inizio da febbraio 2019.
Il progetto @Pini - Casa dei Saperi si articolerà in un programma di attività
finalizzato all’approfondimento delle tematiche del contemporaneo.
Attraverso un palinsesto di incontri, workshop, master class e
approfondimenti critici, @Pini - Casa dei Saperi si propone come luogo di
scambio e di integrazione tra le diverse forme del sapere. Il tema del 2019
sarà “Nuove Utopie”.
La Fondazione invita curatori, studiosi, ricercatori e operatori culturali di
diversa natura e di età inferiore o pari ai 35 anni a presentare la propria
candidatura.
Scadenza: 22 ottobre 2018
1. FONDAZIONE ADOLFO PINI
Nata nel 1991 per volontà di Adolfo Pini (1920-1986), la Fondazione che
porta il suo nome ha sede a Milano nell’elegante palazzina di fine Ottocento
in Corso Garibaldi 2. Oltre ad Adolfo Pini, uomo di scienza e docente di
fisiologia, qui ebbe dimora e studio il pittore Renzo Bongiovanni Radice

(1899-1970), zio materno di Pini, che fu una figura chiave nella formazione
culturale del nipote, guidandone in particolare l’interesse verso le arti. Per
volontà di Adolfo Pini la Fondazione è dedicata alla memoria dello zio con
l’obiettivo di promuoverne e valorizzarne l’opera pittorica, attraverso studi e
mostre, e il sostegno ai giovani artisti attivi in tutte le arti, con borse di studio,
offerte formative e altre iniziative. Essa promuove inoltre anche la figura di
Adolfo Pini che, accanto alla sua attività scientifica, fu anche scrittore, poeta,
compositore e appassionato d’arte, rappresentando una perfetta sintesi di
cultura scientifica e umanistica.
Tra le iniziative promosse dalla Fondazione Adolfo Pini vi è Storie Milanesi a
cura di Rosanna Pavoni, i progetti dedicati all’arte contemporanea a cura di
Adrian Paci e le borse di studio per i giovani talenti a cura di Dalia Gallico.
2. IL PROGETTO
In linea con i suoi obbiettivi e con l’intento di approfondirli e svilupparli, la
Fondazione offre a cinque under 35 la possibilità di partecipare attivamente
alla costruzione della proposta culturale di @Pini - Casa dei Saperi. Un
progetto che vede la Fondazione protagonista di un palinsesto di incontri,
workshop, approfondimenti critici e azioni culturali e luogo di scambio
generativo tra giovani studiosi, artisti, curatori, filosofi, musicisti, e per
chiunque senta il desiderio di avere un dialogo culturale vivo e orizzontale.
Il Team Curatoriale, selezionato da una commissione composta dal board
della Fondazione, sarà di durata biennale. Il suo compito è quello di proporre
e delineare almeno 8 appuntamenti all’anno.
Per il 2019 la tematica proposta è “Nuove Utopie”. Filosofi, designer,
antropologi, artisti, architetti, economisti, matematici, musicisti (ecc.)
saranno invitati negli spazi della Fondazione Pini con l’obbiettivo di costruire
un luogo aperto e inclusivo di relazioni fertili e trasversali; una vera e propria
casa dove si incontrano i saperi e dove si può imparare attraverso la lettura,

l’ascolto, il confronto, ma anche attraverso l’arte contemporanea inserita nel
contesto ottocentesco.
“Nuove Utopie” è un ombrello di senso che si dovrà articolare attraverso
diversi tipi di appuntamenti. I format possono variare a seconda del relatore
coinvolto o del tipo di attività programmate. Si prevedono comunque due
macro tipologie, declinate e definite nei dettagli di volta in volta:
incontri/dialoghi e incontri/laboratorio.
3. PROFILI CURATORIALI RICHIESTI
La Call è aperta a operatori culturali e studiosi / ricercatori di diversi ambiti,
di età inferiore o pari ai 35 anni.
Il team curatoriale per il progetto @Pini- Casa dei Saperi, congiuntamente e
con il supporto organizzativo della Fondazione Adolfo Pini, dovrà:
- Sviluppare, articolare e definire i vari contenuti degli appuntamenti attorno
al tema scelto;
- Selezionare i partecipanti delle varie iniziative;
- Assistere e supportare la comunicazione con gli ospiti (gli artisti, le
organizzazioni), inclusi eventuali accordi accessori di proprietà intellettuale
con terze parti;
- Il team curatoriale dovrà partecipare a interviste con i media e ad altre
attività promozionali;
- Assistere e supportare il marketing, per attività di PR e le comunicazioni
richieste della Fondazione Pini;
- Documentare e pubblicizzare gli eventi attraverso i propri social media in
collaborazione con la comunicazione della Fondazione Adolfo Pini;
- Nominare una persona di contatto principale del team curatoriale;
- A seguito dell'annuncio del team curatoriale selezionato, al team finale
verrà richiesto di partecipare a regolari riunioni di aggiornamento con il
board, e qualsiasi modifica o aggiunta alla proposta presentata dovrà essere
approvata da questo.

Il budget complessivo annuale assegnato per la realizzazione e produzione
delle attività del progetto @Pini -Casa dei Saperiè di euro 20.000. A tale
importo si aggiunge il rimborso spese per ciascun componente del team
curatoriale pari a euro 1.000 netti. Ulteriori finanziamenti possono essere
considerati tramite sponsorizzazioni o contributi di terze parti in base alle
esigenze e in accordo con la Fondazione Adolfo Pini.
4. PROPOSTE
Le proposte in risposta alla presente Call devono essere riunite in un unico
documento pdf e inviate via e-mail a francesca.zaja@fondazionepini.it entro
il 22 ottobre 2018 alle ore 12:00 indicando come oggetto “Team curatoriale
@Pini Casa dei Saperi 2019 e 2020” e includere quanto segue:
- Copia fronte e retro di un documento d’identità;
- CV e portfolio;
- Statement personale (max 1200 battute);
- Proposta curatoriale e lettera motivazionale (max 4000 battute) da cui
emergano le vicinanze al tema proposto (“Nuove Utopie”) e una
interpretazione preliminare al progetto.
Le richieste di chiarimenti possono essere inviate a
francesca.zaja@fondazionepini.it fino al 19 ottobre 2018. Tutte le
comunicazioni saranno accettate e saranno trattate con la massima
riservatezza.
6. TIMELINE
Il processo di selezione procederà come indicato nella tabella sottostante:
Apertura della call: lunedì 17 settembre 2018
Chiusura della call: lunedì 22 ottobre 2018

Nomina del team curatoriale: lunedì 29 ottobre 2018
Comunicazione e pubblicazione della decisione finale: mercoledì 31 ottobre
2018
Impostazione del palinsesto con il team curatoriale: inizio novembre 2018
Prime attività culturali: febbraio 2019

