
  

OPEN CALL for ARTISTS UNDER35 
Nuovi modi di vedere la musica 

BANDO DI SELEZIONE 

PREMESSA 
Al fine di valorizzare il talento artistico giovanile e favorire il dialogo tra musica e arte visiva, La Toscanini 
promuove la Call “Nuovi modi di vedere la musica” per la selezione di artisti under35 da coinvolgere 
nell’ambito delle proprie strategie ed iniziative editoriali volte alla promozione della Stagione Concertistica 
2021/2022 e, in particolare, nella redazione del nuovo Magazine. 

OBIETTIVI 
La Call mira a stimolare la creatività artistica giovanile e la costruzione di strategie narrative 
multimediali per raccontare la musica attraverso l’illustrazione e il fumetto, a partire dal tema “La 
Musica Necessaria”. I candidati sono dunque chiamati a realizzare tavole illustrate e/o brevi storie a fumetti 
ispirate a questo tema. 
Nel segno dei valori che hanno contraddistinto il percorso umano e professionale di Arturo Toscanini, le 
opere oggetto della Call dovranno farsi portatrici della visione del progetto culturale Valore Toscanini, che 
vede la musica pienamente inserita nella società come elemento primario di benessere, generatrice di 
modelli di politiche culturali in grado di coniugare arte, territorio e cittadini.  
Nella volontà di incoraggiare la sperimentazione nel campo delle arti, la Call promuove la realizzazione di 
opere collocabili nella frontiera Phygital (physical & digital), capaci di costruire un ponte tra mondo 
fisico e digitale, vale a dire opere che prevedano uno sviluppo al tempo stesso statico, nella versione 
analogica su carta stampata e dinamico, nella versione digitale del magazine.  
La Toscanini intende così farsi promotrice del processo di trasformazione digitale del patrimonio culturale, 
sviluppando competenze, strumenti e politiche volte ad abbracciare la transizione digitale e l'innovazione 
culturale. 

DESTINARI 
Illustratori e fumettisti di qualsiasi genere e nazionalità tra i 18 e i 35 anni (nati tra il 2003 e il 1986). 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla Call è gratuita e comporta l’accettazione in ogni parte del presente bando. 
Le candidature dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il 4 ottobre 2021 esclusivamente 
online attraverso l’application form dedicato alla Call, disponibile al seguente link: 
https://bit.ly/OpenCall_Nuovimodidivederelamusica 

Ciascun candidato dovrà inviare attraverso il form la seguente documentazione: 
- copia del documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae formativo e professionale; 
- portfolio artistico in versione digitale, di cui andrà indicato link non soggetto a scadenza (sito web, 
GoogleDrive, Dropbox, etc.). 
- n. 2 sketch delle tavole e una breve didascalia testuale di supporto (max 2.000 battute) dalla quale possa 
evincersi l’idea progettuale di illustrazione o fumetto che s’intende sviluppare sul tema “La Musica 
Necessaria”. La tecnica di esecuzione degli sketch è libera; gli elaborati potranno essere presentati in bianco 
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e nero o a colori. I testi dovranno essere in lingua italiana. Le storie e i personaggi dovranno essere 
assolutamente inediti: è vietata la riproduzione anche parziale di lavori già esistenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La commissione selezionatrice, composta da rappresentanti de La Toscanini e del Comune di Parma, 
valuterà gli elaborati attraverso i seguenti criteri, assegnando da 1 a 3 punti per ciascuna voce:  

• Qualità della proposta progettuale 

• Aderenza al tema “La Musica Necessaria” 

• Creatività e originalità 

• Potenziale Phygital 

• Impatto sulla collettività 

• Qualità grafica ed efficacia della comunicazione 

• Valutazione del curriculum vitae e del portfolio artistico. 

L’esito della Call sarà comunicato entro il 10 ottobre 2021 tramite email direttamente ai candidati 
(mediante l’indirizzo fornito nell’application form) e pubblicazione della graduatoria sul sito de La 
Toscanini.  
Sarà selezionato un solo vincitore per la Stagione 2021/2022. 
Qualora l’artista selezionato dovesse rinunciare all’incarico e al contratto di collaborazione, si procederà 
con lo scorrimento della graduatoria.  

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 
L’artista selezionato a insindacabile giudizio della commissione, in qualità di Visual Artist per la Stagione 
2021/2022 de La Toscanini, riceverà un contratto di collaborazione e un compenso economico pari a 
1.000 € (lordi e onnicomprensivi di ogni eventuale spesa) per l’elaborazione di n. 4 tavole illustrate/a 
fumetti da inserire in ognuno dei 4 numeri del Magazine che accompagnerà la Stagione 2021/2022. 
L’artista selezionato cederà in via esclusiva a La Toscanini ogni diritto di utilizzo analogico e digitale delle 
proprie opere oggetto del contratto. I diritti sulle opere rimarranno comunque di proprietà dei rispettivi 
autori. 

NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
I partecipanti alla Call acconsentono al trattamento dei dati personali per gli effetti del Regolamento 
europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti necessari a 
dare applicazione alla Call. I dati saranno archiviati ed utilizzati soltanto per lo svolgimento della procedura 
selettiva. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
La Toscanini | Ufficio Strategie e iniziative editoriali 
Marilena Lafornara: marilena.lafornara@latoscanini.it / tel. 0521 391323 
Cecilia Taietti: cecilia.taietti@latoscanini.it / tel. 0521 391380 
www.latoscanini.it 

Parma, 01/09/2021
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