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SELEZIONE PUBBLICA PER I PARTECIPANTI A UN WORKSHOP SULLA PERFORMANCE  
CON TANIA BRUGUERA 
 
Nell’ambito degli eventi di Arte contemporanea di cui all’Avviso Pubblico per la Selezione e il 
Finanziamento di Eventi di Arte contemporanea (POR CALABRIA FESR 2007/2013 – Asse V – Risorse 
Naturali, Culturali e Turismo sostenibile).  

 
Scadenza avviso    5  novembre 2012 
Date del workshop             1-9 dicembre  2012  
 
Premesso  

- che sul BUR n. 13 del 30 marzo 2012- Parte III è stato approvato l’Avviso pubblico per la 
selezione e il finanziamento degli eventi di arte contemporanea; 

- che con DDS  n. 11175 dell’1 agosto 2012 la Regione Calabria ha approvato la graduatoria dei 
progetti ammessi a contributo, tra i quali rientra il progetto VIVA Performing Lab a Cosenza,  
proposto dal Comune di Cosenza (Soggetto capofila) in partenariato con il MAXXI – Museo 
nazionale delle arti del XXI secolo e con l’Università della Calabria; 

- che nell’ambito del Progetto VIVA Performing lab a Cosenza si intende realizzare un workshop 
dedicato alla performance dove il dialogo e lo scambio tra artisti di differenti generazioni e 
nazionalità vuole essere al centro di un’esperienza artistica e formativa unica che abbia anche 
l’intento di promuovere la scena artistica locale. 
 

A tal fine si intende indire una selezione pubblica per artisti partecipanti al workshop. 
_______________ 

 
VIVA | Performance Lab porta a Cosenza alcuni dei principali esponenti della performance 
contemporanea in un festival di due giorni che si terrà nel centro della città. Il festival, curato da Tania 
Bruguera e Cristiana Perrella, sarà preceduto da un workshop intensivo di sette giorni, guidato da 
Tania Bruguera e Cristiana Perrella. 
 
Al termine del workshop, gli artisti che vi avranno partecipato prenderanno parte al festival con 
progetti performativi individuali che saranno stati discussi durante il lavoro di laboratorio con Tania 
Bruguera. 
 
Il workshop è aperto a 8 giovani artisti di tutte le nazionalità, selezionati da una commissione in base 
alla qualità delle domande presentate. I partecipanti selezionati saranno coinvolti in seminari con 
docenti ospiti e nelle attività di laboratorio con Tania Bruguera. Il workshop si concentrerà sui 
presupposti filosofici, storici, politici, economici e formali che informano la pratica della performance. I 
partecipanti sono tenuti a discutere attivamente le loro ricerche e progetti artistici in corso, in sessioni 
di gruppo e incontri individuali. 
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La partecipazione al workshop è gratuita. I costi di viaggio e le spese di alloggio a Cosenza sono a 
carico dei partecipanti. L’organizzazione prevede un contributo di 600 euro per ogni partecipante per 
le spese di assicurazione contro infortuni a carico di ciascuno e per i costi di produzione della 
performance. 
 
Avviso 
 
Il bando è aperto ai candidati che abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano superato i 
quarantacinque anni alla data di scadenza del bando. Non è richiesto alcun certificato di studio, è 
essenziale una molto buona conoscenza dell'inglese, dato che tutte le attività saranno svolte in questa 
lingua. Il modulo per la domanda di partecipazione è disponibile al seguente link: 
http://www.fondazionemaxxi.it/2012/10/24/viva-performance-lab/. 
Il modulo deve essere compilato in inglese e inviato on line alla Fondazione MAXXI all’indirizzo: 
vivaperformancelab@fondazionemaxxi.it improrogabilmente entro e non oltre le ore 12 di lunedì 5 
novembre 2012, corredato, a pena di esclusione, di curriculum vitae e un portfolio digitale dei lavori 
precedenti (non più di 2 MB). Se possibile, si richiede anche un elenco di link da cui vedere o 
scaricare eventuali video o contenuti multimediali.  
Nella sezione "Proposal" del modulo il candidato dovrà delineare un progetto di performance da 
realizzare al termine del workshop, nell'ambito del Festival a cura di Tania Bruguera e Cristiana 
Perrella. Il progetto sarà valutato dalla commissione in fase di selezione. A questo link: 
http://goo.gl/maps/1LTL4 i candidati trovano una mappa interattiva di Cosenza, con tutti gli spazi a 
disposizione per la realizzazione di una performance. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La selezione, che avverrà a cura della Commissione sulla base della valutazione dei documenti 
pervenuti e sarà determinata secondo la griglia di punteggio sotto indicata: 
 

CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO 

100/100 

Conoscenza della lingua Inglese: Basic 5,  Fluent  10 da 5 a 10 

Portfolio  da 1 a 25  

Curriculum vitae da 1 a 25  

Proposal Da 1 a 40 

 
I candidati che totalizzeranno il punteggio complessivo maggiore saranno vincitori del presente 
Avviso, quindi, ammessi alla partecipazione al workshop VIVA I Performance Lab. A parità di 

http://www.fondazionemaxxi.it/2012/10/24/viva-performance-lab/
mailto:vivaperformancelab@fondazionemaxxi.it
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punteggio i candidati vincitori saranno estratti a sorte in seduta pubblica appositamente convocata 
dalla Commissione. 
La Commissione di valutazione sarà composta dai due curatori: Tania Bruguera e Cristiana  Perrella, 
da Anna Mattirolo, direttrice del MAXXI e da due rappresentanti designati dal Comune di Cosenza. Le 
decisioni della Commissione giudicatrice sono insindacabili. 
Per l’ammissione al workshop sarà stilata una graduatoria che verrà pubblicata sul sito del MAXXI alla 

pagina http://www.fondazionemaxxi.it/2012/10/24/viva-performance-lab/.  

Entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa, i vincitori dovranno inviare all’indirizzo email 
vivaperformancelab@fondazionemaxxi.it una dichiarazione di impegno a partecipare alle attività 
previste, oltre che copia della polizza assicurativa per il periodo interessato.  
Qualora, per qualsiasi ragione non imputabile a forza maggiore, un vincitore non adempia entro i 

termini indicati, la Commissione potrà provvedere allo scorrimento della graduatoria e al subentro del 

candidato immediatamente successivo.  

 

I partecipanti selezionati saranno contattati via e-mail. La documentazione inviata non sarà restituita. 
 
Il recapito della documentazione inviata a mezzo posta elettronica rimane ad esclusivo rischio del 
mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il materiale stesso non giungesse 
all’indirizzo email sopra indicato in tempo utile. 
Con la presentazione della domanda ciascun candidato presta il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali e alla pubblicazione dei dati della selezione. 
 
Col presente avviso, riferito esclusivamente ad una attività formativa svolta in via occasionale senza 
presupposto di continuità, non si intende instaurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato. 
 
 
 
CONTROVERSIE 
 
Eventuali controversie alla presente selezione o derivanti dalla partecipazione alle attività ad essa 
inerenti saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Roma. 
 

_______________ 
 
 
 
Tania Bruguera 
 
Tania Bruguera è un'artista interdisciplinare che lavora principalmente con performance, installazioni e 
video. La sua ricerca si focalizza sull’arte e le sue implicazioni politiche nella vita di ogni giorno. Nelle 

http://www.fondazionemaxxi.it/2012/10/24/viva-performance-lab/
mailto:vivaperformancelab@fondazionemaxxi.it
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sue opere, il pubblico è invitato a svolgere un ruolo attivo e partecipativo. Oltre che per la sua pratica 
artistica, Bruguera è conosciuta per le sue riflessioni filosofiche sulla formazione e la costruzione della 
conoscenza. Nel 2002 ha fondato a L’Avana la Catedra de Arte de Conducta, il primo programma di 
studi sulla performance e l’arte politica. 
Bruguera ha partecipato a Documenta 11 (Kassel) e a diverse Biennali in tutto il mondo: Venezia, 
Johannesburg, San Paolo, Shangai, L’Avana e Site Santa Fe. 
I suoi lavori sono stati esposti presso il New Museum of Contemporary Art, New York; The Museum of 
Contemporary Art, Chicago; Boijmans van Beuningen Museum, Rotterdam; Museum für Moderne 
Kunst, Francoforte; Helsinki Art Museum, Helsinki; The Whitechapel Art Gallery, Londra; Centro de 
Arte Contemporáneo Wifredo Lam, L’Avana, e Museo Nacional de Bellas Artes, L’Avana. Si è esibita 
in luoghi quali la Kunsthalle di Vienna; lo Stedelijk Museum voor Actuele Kunst di Gent; il Museo X-
Teresa Arte Actual di Città del Messico; il Museo de Bellas Artes di Caracas e l'Institute of 
International Visual Art di Londra. 
Ha tenuto numerose conferenze a livello internazionale presso varie istituzioni, quali la New School di 
New York, The School of the Art Institute di Chicago, The Royal College of Art di Londra e il Museum 
of Modern Art di New York. 
Attualmente vive e lavora tra L’Avana e New York.  

 
--------------------- 

 
Anna Mattirolo 
Direttore MAXXI Arte 
MAXXI _ Museo nazionale delle arti del XXI secolo 

 


