ISTRUZIONI
PER L’USO
PER COMINCIARE

FIXER è un programma di residenza per ricercatori, creativi, artisti e collettivi under
35. È anche un premio di produzione per esordienti e artisti di media carriera il cui obiettivo
è quello di promuovere creative roles nell’ambito della diffusione e fruizione legata al
contemporaneo, nuove formule di mecenatismo, sdoganando nicchie nell’esplorazione di
nuovi mercati. Attraverso la messa in circolo di conoscenze e l’attivazione di una pluralità
di pratiche e personalità che FIXER intende coinvolgere nelle sue azioni, il progetto vuole
aprire un confronto sui processi creativi e narrativi, sulla sperimentazione dei linguaggi, le
dinamiche socio-economiche e di business dei territori con cui si relaziona, sollecitando il
pubblico ad un coinvolgimento attivo che attraversa tutto il processo di produzione della
filiera artistica, dall’ideazione sino alla realizzazione di un artefatto replicabile secondo un
processo industriale.
Per far questo FIXER recluta artisti su tutto il territorio nazionale, con un supporto
specifico per gli artisti, ricercatori e creativi che provengono dall’area mediterranea chiamati
a indagare il quotidiano urbano e la sua fenomenologia entrando in contatto con realtà
produttive, luoghi comuni e vuoti a rendere che caratterizzano contesti reali. La formula
di FIXER è quella di una residenza investigativa che si svolgerà, per questa prima edizione,
da metà novembre sino alla fine di dicembre nel quartiere San Pio di Lecce e finalizzata
alla produzione di un multiplo. La sua collezione abbraccerà questa serie di prove lasciate
dagli artisti che applicheranno attraverso un’open call al programma di residenza. Questa
collezione sarà fruibile anche online attraverso la creazione di un e-commerce.
Il bando FIXER è aperto ad artisti che operano in qualsiasi disciplina artistica.
Non coltiva dunque steccati disciplinari: sono ben accette proposte che provengono
dalla performance alle arti visive, dal video alla fotografia, dall’installazione agli interventi
relazionali, inclusi design, sound art, moda, media art a patto che siano in grado di interagire
e relazionarsi con lo spazio urbano e naturale della città per la creazione di una produzione
a tiratura limitata da presentare al termine della residenza. Da bando verranno selezionati
tre idee progettuali con un finanziamento di 1000,00 € (al netto delle ritenute di acconto)
per ogni progetto selezionato.
La selezione delle candidature è affidata al board curatoriale di FIXER, affiancato
da una serie di partner che opereranno al suo fianco, curatori, artisti e direttori artistici
dei partner coinvolti nella sua progettualità. Nella valutazione delle candidatura si terrà
conto delle analogie o dissonanze tra la filosofia di FIXER e l’idea progettuale presentata;
dell’incisività e chiarezza del concept; della sua praticabilità attraverso uno studio di
fattibilità; dell’interdisciplinarietà dei linguaggi messi in atto.
I vincitori saranno comunicati entro e non oltre lunedì 7 novembre 2016.

ISTRUZIONI
PER L’USO
REGOLE DEL GIOCO

Pochi ed essenziali indizi.
1
L’open call di FIXER è aperta a ricercatori, creativi e artisti under 35 residenti
in Italia. La domanda di partecipazione deve essere presentata dall’artista.
In caso di partecipazione di un collettivo, l’application può essere sottoscritta da un
rappresentante legale se la formazione è costituita giuridicamente; viceversa da un
responsabile amministrativo o artistico.
2
FIXER cerca e finanzia idee progettuali con un approccio investigativo intorno al quotidiano
urbano da declinare all’interno della produzione di un multiplo. Per natura supporta
restituzioni e interventi ragionati per spazi non convenzionali.
3
A monte FIXER richiede uno studio di fattibilità che illumini il board curatoriale su tecnica
e logistica. In caso di realizzazioni architettoniche o di utilizzo di spazi privati, meglio
dimostrare la praticabilità nel rispetto di tutte le normative vigenti (in particolare per quanto
riguarda gli aspetti tecnici e della sicurezza). In merito il board curatoriale potrà richiedere
un colloquio preliminare per eventuali chiarimenti.
4
La produzione dell’idea progettuale avverrà in coordinamento con il board curatoriale e i
responsabili di produzione di FIXER attraverso una serie di incontri e studio visit nel periodo
della residenza. Date le caratteristiche del bando e le possibili limitazioni nell’uso di alcuni
spazi, è richiesta una certa flessibilità nello sviluppo del progetto.
5
L’idea progettuale dovrà essere presentata alla conclusione della residenza insieme alla
produzione del multiplo.
6
Per ogni progetto premiato FIXER mette a disposizione un premio che ammonta a 1000,00
€ con cui coprire i costi produzione del o degli interventi in loco e i costi di produzione
del multiplo d’artista. Inoltre garantisce accomodation, uno spazio atelier/studio, supporto
logistico e curatoriale, un catalogo di fine residenza. Non rientrano i costi di vitto e trasporto
che potranno esser sì inclusi nel premio di produzione ma andranno concordati con il board
organizzativo. Per questo motivo è bene che qualsiasi tipo
di attrezzatura sia inserita come voce di noleggio nel budget dettagliato
del progetto. Ogni altra spesa è a carico degli artisti.
7
Al termine della residenza il multiplo d’artista entrerà a far parte della collezione di
FIXER e sarà disponibile in occasione di eventi, esposizioni, presentazioni. All’autore verrà
riconosciuta una percentuale pari al 30%
sul prezzo di vendita.

ISTRUZIONI
PER L’USO
BE FIXER

La candidatura va inviata entro la mezzanotte di mercoledì 2 novembre, compilando
il form disponibile sul sito, insieme al curriculum vitae, portfolio aggiornato e la scheda di
adesione. Ogni domanda pervenuta dopo la data indicata non sarà ritenuta valida. Non
saranno accettate domande incomplete e/o che non rispettino le condizioni richieste. I
progetti saranno selezionati e valutati da una commissione formata dal board curatoriale di
FIXER, affiancato da una serie di partner che operano al suo fianco.
I progetti vincitori saranno contattati e annunciati sul sito www.befixer.com entro lunedì 7
novembre.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti scrivere a info@befixer.com.

fixer ha il supporto di

