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VILLE APERTE IN BRIANZA 2019 

CALL for artists 

L.E.O. E I BAMBINI 
(leggere, esprimere, osservare) 

 
La Provincia di Monza e della Brianza coordina e promuove la manifestazione culturale “Ville Aperte in 

Brianza”, giunta quest’anno alla sua XVII edizione dal 14 al 29 settembre 2019, volta alla fruizione e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Inoltre, il 2019 è l’anno in cui ricorrono le celebrazioni 

del cinquecentenario della morte del grande genio rinascimentale Leonardo Da Vinci.  

Pertanto, al fine di valorizzare i beni storico-artistici della Brianza e coinvolgere il pubblico di visitatori, la 

Provincia di Monza e della Brianza propone una call per progetti di arte performativa, rivolta a giovani artisti 

o associazioni culturali per la realizzazione di spettacoli tematici dedicati ai bambini, legati al tema cornice 

di questa XVII edizione: “Le vie dell’acqua: Leonardo e la Brianza”. 

La call è riservata a organizzazioni culturali, associazioni e compagnie e ai giovani artisti con l’obiettivo 

di proporre ai bambini forme innovative di valorizzazione del ricco patrimonio storico, artistico e 

culturale del territorio attraverso forme di spettacolo dal vivo, danza, musica, laboratori, arte 

contemporanea, che sappiano unire l’operato del genio di Leonardo e lo studio del territorio della Brianza. 

La presente call è finalizzata alla selezione di n. 3 artisti/associazioni che mettano in scena n.2 spettacoli 

identici – per un totale di 6 spettacoli e/o eventi -, da inserire nella più ampia programmazione della XVII 

edizione Ville Aperte in Brianza, dal 14 al 29 settembre 2019, e precisamente nella giornata di domenica 22 

settembre e a scelta il sabato 14 o la domenica 15, il sabato 21, e il sabato 28 o la domenica 29 settembre. 

Tali spettacoli e/o eventi devono essere a carattere gratuito e localizzati nei siti aderenti alla 

manifestazione - ville, palazzi, corti, giardini storici, complessi religiosi… (Allegato D – Elenco Beni Ville 

Aperte in Brianza 2019).  

1. Obiettivi» 

Raccogliere le varie proposte artistiche da parte di organizzazioni culturali e giovani artisti, che abbiano 

interesse a partecipare, secondo una logica di partenariato, alle attività che andranno poi a costituire il 

calendario del progetto “L.E.O. e i bambini. Leggere, esprimere, osservare” al fine di: 

 Far conoscere ai bambini la storia e l’arte dei beni della Brianza, attraverso un coinvolgimento attivo 

e dinamico che supporti e arricchisca la relazione tra i bambini e i beni culturali, grazie a forme 

innovative ed esperienziali. 

 Dare spazio e sostegno a giovani artisti e/o associazioni culturali che pongano al centro della loro 

attività una particolare attenzione al paesaggio, al territorio e allo studio scientifico fatto da Leonardo 

da Vinci durante il soggiorno nel territorio brianteo. Nello specifico saranno presi in considerazione 

gli spettacoli e/o eventi rivolti al tema cornice di questa XVII edizione di Ville Aperte in Brianza: “Le 

vie dell’acqua: Leonardo e la Brianza”. 

 Far esibire gli artisti – selezionati tramite la call – con le proprie performance all’intero e/o esterno dei 

siti aderenti alla manifestazione per l’anno 2019. 
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Al termine della valutazione dei progetti pervenuti correttamente nei termini e tempi stabili, la 

Commissione di valutazione stilerà una graduatoria sulla base dei criteri specificati al punto 3. Tale 

graduatoria sarà elemento fondamentale e necessario al fine di assegnare i finanziamenti che verranno 

messi a disposizione. 

2. Partecipanti» 

La presente call è rivolta a tutte le espressioni artistiche performative (spettacolo dal vivo, danza, musica, 

laboratori, arte contemporanea…), legate alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale.  

Gli artisti possono essere di qualsiasi nazionalità. 

3. Criteri di selezione» 

Saranno ritenute ammissibili le proposte che rispettano i seguenti requisiti: 

- Sono presentate da giovani artisti, associazioni, fondazioni, cooperative sociali e altre organizzazioni 

culturali del territorio, singolarmente o in partenariato tra loro; 

- sono presentate da soggetti che non abbiano presentato altre proposte a valere sulla medesima call, 

anche in partenariato con altri soggetti; 

- in caso di partenariato sono presentate dal soggetto capofila e devono prevedere un Accordo firmato 

da tutti i soggetti componenti la partnership; 

- coerenza della proposta progettuale rispetto alla linea artistica; 

- fattibilità del progetto sul piano dei costi, dei tempi e dell’attrezzatura tecnica e della logistica; 

- curriculum artistico; 

- è indicata la fascia d’età a cui è rivolta l’attività; 

- sono presentati sul format previsto dagli Allegati A e B; 

 

è d’obbligo concordare e definire già in fase di presentazione del progetto la location interessata 

dall’iniziativa proposta (Scheda dichiarazione disponibilità spazi all’allegato C). 

 

le proposte che non sono conformi ai criteri di selezione sopra esposti non saranno oggetto di valutazione da 

parte della Commissione.  

4. Valutazione dei progetti» 

I progetti saranno valutati in base alla proposta di sinergia tra attività, location, coinvolgimento di pubblico e 

promozione del bene culturale. 

La Commissione di valutazione esaminerà le proposte sulla base dei seguenti criteri: 

 

Criteri di valutazione Punteggio 

1. Coerenza con i criteri di selezione del progetto “L.E.O. e i 

bambini. Leggere, esprimere, osservare”. 

min 1 max 15 

2. Capacità di traduzione e interpretazione del tema “Le vie 

dell’acqua: Leonardo e la Brianza”. 

min 1 max 15 

3. Coerenza tra la proposta e il contesto storico-artistico. min 1 max 10 

4. Organizzazioni del territorio min 1 max 5  

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 45 

 

 Le organizzazioni che raggiungeranno un totale minimo di 30 punti saranno ammesse alla graduatoria. 

 Devono impegnarsi a realizzare l’attività culturale proposta, durante le giornate di Ville Aperte in 

Brianza. 
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 Devono garantire la messa in scena di n. 2 spettacoli/eventi da produrre nella giornata di domenica 22 

e a scelta il sabato 14 o la domenica 15, il sabato 21, e il sabato 28 o la domenica 29 settembre.  

5. Sostegno realizzazione delle proposte» 

Ai primi tre progetti in graduatoria verrà erogato un contributo individuale di € 2.000 per la realizzazione 

della proposta (comprendete 2 spettacoli) per un totale complessivo di € 6.000.  

6. Candidature» 

Le candidature dovranno essere inviate con la compilazione obbligatoria della Scheda di presentazione del 

progetto (Allegato A) e della Domanda di partecipazione (Allegato B), disponibili e scaricabili sul sito della 

Provincia di Monza e della Brianza www.provincia.mb.it.   

7. Tempi per la presentazione» 

La presente call sarà aperta da lunedì 3 giugno 2019. Saranno ritenute valide le domande pervenute entro le 

ore 12.00 di venerdì 28 giugno 2019, attraverso la seguente modalità: 

- Via Posta Elettronica Certificata (PEC) a provincia-mb@pec.provincia.mb.it. 

Indicando come oggetto “LEO. Ville Aperte in Brianza 2019”. 

 

8. Pubblicazione informazioni e contatti» 

La presente call sarà pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza 

www.provincia.mb.it.  

Le informazioni relative alla call possono essere richieste ai seguenti contatti: 

Renzo Arienti - Responsabile del Servizio Attività di Promozione e di Marketing Territoriale  

Personale da contattare per informazioni: Ufficio Turismo e Cultura – Provincia MB 

Mail: marketing@provincia.mb.it 

Tel. 039.9752242-2510-2535-2567 

 

Allegati: 

1. Scheda presentazione progetto (Allegato A) 

2. Domanda di partecipazione (Allegato B) 

3. Scheda dichiarazione disponibilità spazi (Allegato C) 

4. Elenco Beni Ville Aperte in Brianza 2019 (Allegato D) 
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