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LA MA* RESIDENZE - OPEN CALL
Accogliamo a La Mandria artistǝ, scienziatǝ e altre persone che lavorano in modo orientato
al processo.
La Mandria è un‘antica casa in Lunigiana, Toscana. Dall‘estate del 2022, il luogo viene
gestito e rivitalizzato in maniera collettiva. Ciò include lo sviluppo di un programma di
residenze come piattaforma in cui individui e collettivi di tutto il mondo si impegnano in
questioni artistiche, ecologiche e sociali.
Il primo ciclo di residenze LA MA si svolgerà dall‘inizio di aprile alla fine di giugno e
a settembre/ottobre 2023. I soggiorni possono variare da 2 settimane a 3 mesi.
Requisiti: Motivazione a lavorare presso e con il luogo / Standard professionali verso il
proprio lavoro / Documentazione (immagini e testi) del progetto di residenza per l‘archivio LA MA e i social media / Partecipazione a eventuali mostre (CH) / Disponibilità ad
assumersi piccole responsabilità nella casa.**
Si prega di notare che La Mandria si trova a 5 km dal centro abitato più vicino, Fivizzano, e non dispone di collegamenti via mezzi pubblici. In compenso, esistono mille sentieri
più o meno selvatici. A La Mandria non ci sono abitanti permanenti, a parte i residenti.
Costi di residenza:
800 CHF per 3 mesi
300 CHF al mese
200 CHF per 2 settimane
Le spese di viaggio, vitto e progetti propri sono a carico dei residenti.
Il
-

luogo dispone di:
Casa degli ospiti con diversi posti letto
Studio condiviso con cucina e stufa a legna nella casa degli ospiti
Sala studio con grande tavolo e circa 20 sedie pieghevoli
Laboratorio per il legno con banco da lavoro e piccola piallatrice combinata
Macchina da cucire industriale
Vari spazi esterni per lavorare
Attrezzi per il giardinaggio
Una bicicletta

Lǝ interessatǝ dovranno inviare la propria candidatura entro e non oltre il 31.12.2022 a:
residenze@lamandria.it
Le candidature saranno valutate dal collettivo LA MA Residenze Dshamila Wörnhard, Elia Schwaller, Angela Staffelbach e Micha Bietenhader. La selezione sarà annunciata a metà gennaio.
*Ma 間 è un concetto giapponese che si riferisce a tutti gli aspetti della vita. È descritto come una
pausa nel tempo, un intervallo o un vuoto nello spazio e significa letteralmente „lacuna“, „spazio“,
„pausa“. Il Ma è il vuoto essenziale tra tutte le cose e crea lo spazio e il tempo perché le cose esistano, si distinguano e abbiano un significato.
**I compiti dellǝ residenti includono l‘abbeveraggio dei cavalli ogni due giorni (premendo un interruttore) e la pulizia della biopiscina una volta alla settimana

www.lamandria.it/la-ma-residenze

