
ASSOCIAZIONE DEMETRA  PRESENTA: 

 

NUTRIMENTI 
HABITAT CREATIVO 2021

OPEN CALL

Bando di residenza per 10 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 25 anni 
 



vecchie e nuove dipendenze
spazi di aggregazione e espressione
ordinanze e regolamenti
forme di socialità
sogni e prospettive

Associazione Demetra, organizzazione attiva da più di 15 anni nel campo del sostegno alla
creatività in ogni sua forma espressiva e nella creazione di format innovativi in ambito
culturale, in collaborazione con Indisciplinarte all’interno del progetto C.U.R.A. Centro Umbro
di Residenze Artistiche, promuove il bando Nutrimenti_habitat creativo 2021.

L’idea alla base di Nutrimenti, da anni ormai, è quella di gettare dei semi per ideare progetti
coraggiosi da fare, con il tempo e la dedizione, crescere insieme.

Con questa edizione, Demetra intende dar voce a 

10 RAGAZZI E RAGAZZE TRA I 16 E I 25 ANNI 

RESIDENTI A TERNI E ZONE LIMITROFE, 

DESIDEROSE/I DI ESPRIMERSI 

ATTRAVERSO I PIÙ DIVERSI LINGUAGGI CREATIVI SUL 

RAPPORTO DELLA GENERAZIONE ZETA CON LA CITTÀ, 

INTESA COME SPAZIO FISICO E IDEALE

L’ARGOMENTO è molto vasto e liberamente interpretabile. 

La ricerca individuale può spaziare, ad esempio ma no solo, tra le seguenti tematiche: 

I ragazzi e le ragazze selezionati/e attraverso il presente bando parteciperanno ad un
periodo di RESIDENZA ARTISTICA DAL 6 AL 23 DICEMBRE 2021, avranno quindi a

disposizione uno spazio, dei materiali e persone di riferimento, per sviluppare uno o
più prodotti artistici che saranno presentati all’interno di una esposizione collettiva
aperta al pubblico. Ovviamente l'iniziativa non interferirà in nessun modo con
eventuali orari di studio o lavoro dei/delle selezionati/e. 

I LINGUAGGI UTILIZZABILI sono i più diversi (grafica, video, pittura, scultura, scrittura,

performance, danza, teatro, sound design, musica, moda, gaming e urban gaming....).

Saranno selezionati fino ad un massimo di 10 ragazzi/e che lavoreranno in parte in
team e in parte autonomamente e potranno essere affiancati da artisti e creativi locali
e volontari di Associazione Demetra.
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OPEN CALL

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nome e cognome?

Hai un soprannome?

Quanti anni hai?
Dove e con chi abiti?
Dove ti incontri solitamente con i tuoi amici?
Studi? Lavori? Nessuno dei due o qualcosa di diverso?

Hai già un’opera che vorresti proporre? (Non devi avercela per forza) 

Hai un'idea che vorresti realizzare o un tema che vorresti trattare?

Quale mezzo espressivo pensi di utilizzare?

Hai esperienza nell’utilizzo del/dei mezzi espressivi scelti?
Cosa ti aspetti partecipando a questa esperienza?

Come sei venuto a conoscenza del bando “Nutrimenti_habitat creativo?”

PER PARTECIPARE AL BANDO BASTA FARE LE SEGUENTI 2 MOSSE 

ENTRO LE ORE 24.00 DEL 26 NOVEMBRE 2021:

1         
Realizzare un breve video di auto presentazione rispondendo a (tutte!) queste domande:

Il video può essere fatto con qualsiasi mezzo: uno smartphone va più che bene e non c’è
alcuna pretesa di ottenere un risultato professionale. 

L’inquadratura deve essere orizzontale e deve ritrarre il/la candidato/a nella propria stanza
(o quella che considera come tale).

Il/la candidato/a deve essere inquadrato in volto almeno per qualche istante (quindi se
preferite per tutto il resto del tempo potete anche inquadrare altro).

Scappatoia: se il video proprio non fa per te, puoi inviare una foto di te nella tua stanza e
rispondere alle domande per iscritto. Nessuna penalità.

2 
Inviare il video, o il link al video precedentemente caricato su una piattaforma di

condivisione (Vimeo, Youtube, Google drive), o in alternativa la foto e il testo a
Associazione Demetra tramite uno a scelta dei seguenti contatti:
> instagram: @centrodipalmetta
> e-mail: associazione. demetra@gmail.com
> whatsapp o telegram:  +39 349 8490969 

Indicando:
- Nome e cognome,

- data di nascita, 

- recapito telefonico, 

- in caso di minorenne: nome e cognome e recapito telefonico di un genitore/tutore.
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OPEN CALL

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione avverrà sulla base della documentazione inviata; le domande giunte oltre il
termine o incomplete non potranno essere ammesse alla selezione. 

L'esito della selezione verrà reso noto entro il 29 novembre 2021 tramite comunicazione ai
ai/alle selezionati/e e pubblicazione sul sito web di Associazione Demetra.

Prima di tale data l'associazione si riserva di effettuare interviste di approfondimento ai/alle
candidati/e 

A DISPOSIZIONE PER OGNI PARTECIPANTE SELEZIONATO:

spazio di lavoro condiviso dal 9 al 23 dicembre (il luogo sarà comunicato in seguito
ai/alle selezionati/e)

un contributo di euro 150 lorde per la partecipazione all’intero percorso
materiali di consumo e acquisto/noleggio di materiale tecnico da concordare sulla
base delle proposte;

supporto logistico e organizzativo.

INFORMAZIONI:

Associazione Demetra / Centro di Palmetta 

Strada Santa Maria la Rocca, 12 – 05100 Terni 
associazione.demetra@gmail.com 

mob: +39 349 8490969 

Fb: @centro.palmetta
IG: @centrodipalmetta

Ai sensi della Legge 675/96 e del D.Lgs 196/2003, la partecipazione al bando comporta, da parte dell’autore,
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso e degli scopi associativi. 
Inoltre la partecipazione al bando comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione all’utilizzo totale o
parziale del materiale video inviato per scopi culturali, allestimento di mostre, pubblicazioni su internet,
senza fini di lucro.

P.S. SE LO HAI LETTO TUTTO HAI GIÀ MOOOOLTE POSSIBILITÀ DI VINCERLO !!
 

Popolo fluido, non ce ne vogliate, siamo dalla stessa parte ma abbiamo
consapevolmente evitato l’utilizzo dello schwa o * e simili per includere anche chi

potrebbe aver difficoltà a leggerlo.
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È possibile la partecipazione sia in qualità di singoli che di gruppo/collettivi. In tal caso
tutti i membri del gruppo dovranno rispondere alle domande tramite video o foto+testo
scritto e in caso di selezione condivideranno spazi di lavoro e contributo economico.


