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Comunicato stampa n. 007/2021 
V_AIR 2021 È GIÀ UN SUCCESSO: 156 CANDIDATURE PER I 6 POSTI DISPONIBILI    
Chiuso il bando, via alla selezione dei Curricula. Dal 3 al 23 maggio 2021 la realizzazione delle opere d'arte.   

Chiuso il bando per l’edizione 2021 di V_AIR ed è già un successo. 
Sono 156 le candidature arrivate al MUST Museo del Territorio, più del doppio rispetto a quelle presentate lo scorso 
anno, per i 6 posti messi a disposizione per le residenze di artista dal Comune di Vimercate. Dal 3 al 23 maggio sarà 
assegnato agli artisti selezionati un atelier presso la sede del museo in cui creare le proprie opere, un alloggio e un 
premio per la produzione di €1.800,00 euro (incluso il 20% di tasse). 

Internazionale la provenienza dei giovani artisti fra 19 e 35 anni che hanno aderito al bando: 27 nazioni da 4 continenti. 
Oltre all’Italia sono arrivate candidature dall’India, Pakistan, Iran, Cina, Corea del sud, Ghana, Egitto, USA, Argentina, 
Brasile, Grecia, Austria, Romania, Portogallo, Svezia, Gran Bretagna, Germania, Repubblica Ceca, Francia, Belgio, 
Olanda, Svizzera, Slovenia, Croatia, Bosnia Erzegovina e Russia. 

La quinta edizione di V_AIR, promosso dal Comune di Vimercate, con la curatela artistica di Maria Paola Zedda, 
responsabile di numerosi progetti culturali nell’ambito delle arti performative e visive avrà come tema "DIALOGHI CON 
LA CATASTROFE. Riflessioni, pratiche e visioni per la rinascita". Gli artisti operanti nell'ambito delle diverse arti visive 
(pittura, scultura, grafica, performance, fotografia, video) hanno sviluppato e presentato le loro opere da candidare per la 
realizzazione in residenza.                             

Le proposte presentate saranno sottoposte a valutazione da parte di una apposita commissione che valuterà originalità e 
qualità del progetto, coerenza col tema del bando, curriculum artistico dell'autore.  
La commissione si riunirà nei prossimi giorni ed entro la metà di marzo sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Al 
termine della residenza ciascun artista donerà al museo la propria opera, che entrerà a far parte delle collezioni. Durante 
il periodo della residenza, gli atelier degli artisti saranno aperti al pubblico in momenti programmati, rispettando le 
normative dettate dai protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 e diventeranno anche luoghi di incontro e ascolto con gli abitanti, i curatori e i critici d'arte. Le opere infine 
faranno parte di una di una mostra che sarà allestita nelle sale del Museo e di Villa Sottocasa fino al 27 giugno 2021.  

Dichiara l’Assessore alla Cultura Emilio Russo: “Sono personalmente felice e anche commosso del successo di questa 
edizione 2021 di V_Air, che conferma la forza e la qualità del nostro progetto che in questi quattro anni è davvero 
diventato un punto di riferimento per la creatività giovanile internazionale. La soddisfazione aumenta perché ancora una 
volta ci fa capire, soprattutto in un momento come questo, quanto la cultura sia un bene prezioso da difendere e 
sviluppare. Ringrazio l’ufficio cultura e tutta l’Amministrazione Comunale per continuare a crederci”.  

Per maggiori info: 0396659488 - info@museomust.it 

 

Vimercate, 22 febbraio 2021  


