
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Call for Artist - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Chi siamo? Cantieri Meticci 
Cantieri Meticci è un collettivo di artist* che 
da anni lavora mosso da una forte vocazione 
dell’agire artistico, con la convinzione che 
per creare qualcosa di davvero nuovo c’è 
bisogno di andarlo a cercare e coltivarlo 
laddove nessuno aveva mai guardato. 
Quindi andiamo nei quartieri di periferia, 
incontriamo e mescoliamo persone 
diversissime, creiamo spettacoli, laboratori, 
e interventi artistici. 
Dal 2017 la casa di Cantieri Meticci è il Met, 
la sede di eventi artistici di musica e teatro, 
laboratori e tanto altro. Met è uno spazio 
aperto alla creatività che favorisce 
l'inclusione e lo scambio tra culture di ogni 
parte del mondo. 

 
Porto Met 
Porto Met è la rassegna, virtuale e dal vivo, 
della creatività della comunità urbana. 
Nasce dall’idea di rendere il nostro spazio 
terreno di contaminazione artistica e 
culturale. 
Porto a cui approdare per scoprire nuove 
voci, nuovi suoni o il luogo in cui mostrare e 
condividere la propria arte. 
Una volta a settimana, il palco del Met 
ospiterà musicisti, performer, compagnie 
teatrali, cineasti e ci saranno anche mostre, 
presentazioni, tavole aperte e altro ancora. 



Perché? 

La mission principale della rassegna è la 
promozione del significato sociale dell’arte 
nelle sue diverse forme, tramite 
l’arricchimento dei luoghi pubblici che abita. 
Occuperemo gli spazi, del Met prima e del 
quartiere poi, per far nascere incontro e 
sperimentazione creativa riguardo nuove 
visioni e percorsi sociali. Stimolando 
l'integrazione del quartiere, intorno ad 
esperienze di dialogo culturale come 
bisogno primario della comunità. 

 
Intendiamo così accrescere esperienze di 
comunità con la condivisione di valori e ideali di 
apertura nel rispetto dell’Altro. Ampliando la 
percezione culturale della comunità, per 
riscoprirne la partecipazione e incentivarne 
l’attivismo. Creare azione negli spazi e 
interrogarsi sulla loro valenza. L’arte acquista un 
valore differente in base allo spazio in cui viene 
agita. 

Vogliamo condividere e occupare sempre più 
artisticamente lo Spazio Met, con uno sguardo 
verso la comunità multiculturale che ci circonda, 
in modo particolare nel nostro quartiere, 
Corticella. Abbiamo la volontà di metterci in 
ascolto delle esigenze della comunità e 
impegnarci attivamente per creare dialogo, 
creare discorso critico su quanto accade nella 
nostra società, e vogliamo farlo parlando di 
RESPONSABILITÀ. 



Chi cerchiamo? 

Intendiamo aprire le nostre porte a realtà che 
vogliono prendere il volo artisticamente, 
cerchiamo cantanti, musicist*, giovani 
compagnie emergenti, giovan* cineast*, e visual 
artist che tramite la loro arte si prendano la 
RESPONSABILITÀ  di  trasmettere  un  messaggio 
al pubblico, lasciare un segno tramite il dialogo e 
il dibattito che nasce attorno ad esso. Cerchiamo 
artist* che abbiano un seme di ricerca, 
auspicando che il nostro incontro sia un 
passaggio importante nella loro esperienza. 

La Call for Artist è rivolta a gruppi o singol* 
artist* under 35, che operino nell’ambito 
musicale, teatrale, cinematografico e visivo. Che 
abbiano alla base della loro produzione artistica 
una ricerca votata alla interdisciplinarietà e al 
dialogo. Per questo abbiamo scelto di attivare 
quattro call, una per ambito, per ricevere 
proposte e organizzare delle date, nell’idea di 
condividere e mettere in luce quanto prodotto in 
questi mesi, nonostante la chiusura. 

Cosa offre Porto Met? 

Alle/gli artist* si offre: 

- una data all’interno della rassegna; 

- pubblicità e promozione sul nostro sito e sui 

nostri canali social tramite foto e recensioni; 

- riprese audio-video dell' esibizione per la 
creazione di una rassegna virtuale; le riprese 

saranno poi donate alle/agli artist* come 

materiale promozionale; 



- la completa disponibilità di tutti gli ambienti 

che fanno parte dello Spazio MET destinati alla 

rassegna 

- supporto tecnico alle esibizioni e agli 

allestimenti 

 

 
Modalità di partecipazione e scadenze: 
La call è aperta a tutt* le/gli artist* e creativ* 
dei settori musica, cinema, teatro ed arti 
visive di età inferiore ai 35 anni. 
Per partecipare è necessario compilare il 
form seguendo il link della propria sezione 
d’interesse entro la data di scadenza con i 
seguenti dati: 
Nome e Cognome artista (in caso di gruppo 
nome del gruppo e referente) 
Data di nascita (in caso di gruppo età media 
dei componenti) 
Contatti (mail, telefono, link a pagine o siti) 
Curriculum artistico 
Motivazioni per la partecipazione alla 
rassegna 
Descrizione dell’opera che si intende 
proporre 
Allegare materiale fotografico, link video 
dell’opera, per le sezioni di teatro, cinema e 
arti visive; e link alle opere musicali per la 
sezione musica. 
Specifiche tecniche 
Scheda di presentazione in pdf 



Compila il tuo form dal 30 novembre 

2020: 

- Call for Artist - Musica – scadenza 11 

gennaio 2021 ore 15:00 

FORM musica: 

- Call for Artist - Teatro – scadenza 11 

gennaio 2021 ore 15:00 

FORM teatro 
- Call for Artist - Cinema – scadenza 11 

gennaio 2021 ore 15:00 

FORM cinema 

- Call for Artist - Arti visive - scadenza 

11 gennaio 2021 ore 15:00 

FORM arti visive 

 
I progetti selezionati saranno comunicati entro il 

25 gennaio 2021 ad insindacabile giudizio 

dell’organizzazione. 

Per maggiori informazioni visitate il sito 

 www.cantierimeticci.it o scrivete a 

portomet@cantierimeticci.it 

https://forms.gle/2z9FwhBVKh146kYK7
https://forms.gle/W2Hmfi8AoVvc5nkh8
https://forms.gle/fG97D4KrUkkLd4QM7
https://forms.gle/jAmpsU8GUeZEUGpv5
https://www.cantierimeticci.it/
mailto:portomet@cantierimeticci.it

