PARTECIPARTE 2015

“LE MANI NELL’ARTE”
Ricerca di volontari per la realizzazione del progetto sull’illustrazione delle
tecniche artistiche presso i Musei Civici di Monza
Nell’ambito del progetto “PartecipArte”, avviato nel 2013 per promuovere la
partecipazione dei cittadini a favore della cultura e del patrimonio d’arte conservato
dai Musei Civici, il Comune di Monza avvia una nuova campagna di ricerca volontari.
Questa volta l’invito è rivolto ai singoli cittadini, in possesso di una particolare
conoscenza, abilità o professionalità nel campo dell’arte, che abbiano il desiderio di
dedicare 2 ore del proprio tempo a titolo di volontariato per illustrare e dimostrare nel
concreto come “si fa” un ‘opera d’arte, prendendo spunto dalle varie tecniche
artistiche presenti nelle opere esposte alla Casa degli Umiliati.
Il museo – sulla base delle disponibilità ricevute – articolerà un calendario di 6
incontri pomeridiani, da gennaio a giugno 2016, dedicati ciascuno a una tecnica
specifica: il volontario/insegnante avrà il compito di illustrare concretamente ai
partecipanti la tecnica cha padroneggia, prendendo spunto dalle opere esposte.
Gli incontri si svolgeranno nel laboratorio didattico dei Musei Civici di Monza – Casa
degli Umiliati in via Teodolinda, 4.
Le candidature dovranno essere presentate ai Musei Civici entro il 15 novembre
2015; requisiti di partecipazione sono la maggiore età e la conoscenza reale di una
particolare tecnica artistica presente nei Musei Civici tra quelle di seguito indicate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

pittura a olio
pittura a tempera
pittura acrilica
scultura in gesso
scultura in marmo/pietra
ceramica
tecniche incisorie (acquaforte, litografia…)
affresco
grafica (pastello, sanguigna…)
acquerello

Comune di Monza | Musei Civici di Monza
Via Teodolinda, 4 | 20900 Monza | Tel. +39 039.384837 | Fax +39 039.2307.123
Orari: da lunedì a venerdì 8.30/12.30 - pomeriggio solo telefonicamente
Resp. Procedimento: Dr. Dario Porta
Resp. Istruttoria: Dr.ssa Francesca Milazzo
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39 039.2372.1 | Fax +39 039.2372.558
Email: protocollo@comune.monza.it | Posta certificata: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

L’invito è rivolto a chi – per professione o passione – ha o ha avuto esperienza di
insegnamento della tecnica per la quale presenta la propria candidatura.
In cambio della disponibilità di tempo e dell’impegno profuso da ciascun
volontario/insegnante, l’Amministrazione si impegna a mettere a disposizione le
strutture del laboratorio didattico del museo, organizzando il servizio di prenotazione,
accoglienza e custodia degli spazi durante lo svolgimento delle attività, a dare ampia
comunicazione del progetto e a rilasciare a ciascun volontario/insegnante una
dichiarazione relativa all’attività svolta per i Musei Civici e un carnet di 10 biglietti
omaggio per l’ingresso al museo.
Sul sito www.museicivicimonza.it gli interessati troveranno l’avviso con le specifiche
del progetto e il modulo per presentare la propria candidatura, cui andranno allegati:
•
Fotocopia della carta d’identità
•
Curriculum Vitae aggiornato comprensivo di eventuale documentazione (in copia)
utile a dimostrare il possesso dei requisiti indicati al punto 3)
•
Progetto con le modalità di svolgimento della propria presentazione (max 1 foglio
A4).
Le domande, complete e firmate, dovranno essere inviate insieme agli allegati a
mezzo:
- posta elettronica all’indirizzo museicivici@comune.monza.it
- posta ordinaria a Musei Civici di Monza – Via Teodolinda, 4 – 20900 Monza
- fax al numero 039 2307123 o 039 361558
Per informazioni il personale dei Musei Civici è a disposizione al n. tel. 039 2307126
– 384837.
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