Requisiti di ammissibilità

Borsa per diplomati/e in arti visive
SCOPO___________________________________________________________________
La Médiathèque Valais - Martigny (MV-MY) e la Fondazione Margherita (FM) mettono a concorso una borsa
destinata a un/una giovane artista diplomato/a presso una scuola d’arte.
La borsa vuole offrire un sostegno economico nel periodo di transizione tra la fine del percorso formativo presso
un’istituzione accademica e l’ingresso nella carriera artistica vera e propria. La borsa intende inoltre valorizzare
il patrimonio audiovisivo delle collezioni della MV-MY (fotografie, film/video, documenti audio) attraverso il tema
dell’italianità nel Vallese.
Dal 2018, l’italianità nel Vallese fa parte dell’inventario delle «tradizioni viventi» del Cantone omonimo. Le
italiane e gli italiani, primo gruppo di migranti a stabilirsi in Vallese, hanno dato un contributo essenziale alla vita
economica, sociale e culturale del Cantone attraverso l’operato di organizzazioni diverse per natura e scopi: le
missioni cattoliche, le colonie italiane, le associazioni scientifiche, i circoli culturali, i club di calcio, le compagnie
teatrali, i gruppi musicali… I molteplici aspetti dell’italianità nel Vallese ricordano che l’identità sociale e culturale
di una regione si costruisce incessantemente nella relazione tra chi parte e chi resta.
Il candidato/La candidata può proporre un lavoro fondato esclusivamente sui documenti del patrimonio
archivistico della MV-MY, oppure sul dialogo tra questi con opere audiovisive create per l’occasione. In entrambi
i casi la proposta di candidatura deve presentare una prospettiva originale sul tema. La borsa è destinata a
diplomati/e in arti visive e fotografia che abbiano completato un Bachelor o un Master entro i due anni
precedenti il concorso.

LA BORSA________________________________________________________________
La borsa include:



un premio di 4.000 franchi svizzeri per il lavoro di ricerca e creazione
una somma di 1.000 franchi svizzeri per la produzione delle opere e il deposito di una delle opere
presso gli archivi della MV-MY.

Una volta realizzato, il lavoro sarà esposto presso la Médiathèque Valais - Martigny, nello spazio Dans
l’Objectif.

CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO _________________________________




Aver ottenuto un diploma di Bachelor o Master in fotografia o arti visive nel 2019, 2020 o 2021.
Non essere più in formazione.
Avere un progetto di professionalizzazione.

IL DOSSIER DI CANDIDATURA________________________________________ _________




Un curriculum vitae aggiornato.
Una descrizione del progetto artistico.
Un dossier che illustri i più recenti lavori realizzati.

ATTRIBUZIONE DELLA BORSA_________________________________________________
Una commissione di esperti/e valuterà le candidature e designerà il/la beneficiario/a. I/Le candidati/e saranno
informati/e per iscritto della decisione presa dalla commissione, al più tardi a metà febbraio 2022. Le
motivazioni della commissione non saranno rese pubbliche.

Requisiti di ammissibilità
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA __________________________
Il dossier di candidatura va inviato entro il 15 gennaio 2022 all’indirizzo seguente: mv-martignymediation@admin.vs.ch.

IMPEGNO DEL/LA VINCITORE/VINCITRICE______________________________________
Il/La vincitore/vincitrice della borsa si impegna a:




inviare, 2 mesi prima della mostra, una fotografia a colori orizzontale in formato .tif, un titolo, un testo
di presentazione di 700 caratteri (carattere "Arial", dimensione 10);
inviare, 1 mese prima del allestimento, il piano e i requisiti tecnici per la mostra;
allestire e smontare la mostra, con il supporto tecnico dello staff di MV-MY, rispettivamente la
settimana prima dell'apertura e il lunedì e il martedì successivi alla fine della mostra.

LINKS___________________________________________________________________
Le collezioni patrimoniali audiovisive della Médiathèque Valais - Martigny si possono consultare su
https://archives.memovs.ch/.
Sito delle tradizioni viventi in Svizzera e PDF della descrizione dettagliata dell’italianità nel Vallese dell’Ufficio
federale della cultura (OFC).

DOMANDE________________________________________________________________
Per ogni domanda si prega di contattare Sylvie Fournier: mv-martigny-mediation@admin.vs.ch
+41 27 607 15 40

