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ENTER Smart Humans  
GENTE INTELLIGENTE
Bando di selezione di Giovani Artisti e Creativi, per la 
partecipazione ad un percorso di formazione e creazione 
artistica collettiva.

ENTER Smart Humans È UN PROGETTO IDEATO E REALIZZATO DA 

ASSIEME AI PARTNER DI PROGETTO: 

IN COLLABORAZIONE CON 
Archivio GAi di Padova 
giovani artisti italiani
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.IL PROGETTO

ENTER Smart Humans è un progetto di riqualificazione 
umana/urbana che intende inserirsi nel possibile 
sviluppo contemporaneo della città di Padova come 
Smart City, nelle sue declinazioni sociali, culturali 
e artistiche con l’obiettivo, già iniziato all’interno 
del progetto ENTER - intersezioni di uomini e tecnologie 
nel 2014, di sviluppare un incubatore per nuove forme 
artistiche partecipative e interattive.
Punto di partenza è l’analisi del concetto primario 
di “Smart”, nella definizione stessa della parola 
traducibile come: “Intelligente, Furbo, Sveglio”. 
Da qui si vuole indagare in quale modo il processo 
artistico e creativo possa confrontarsi con le dinamiche 
culturali e sociali della città e dei suoi quartieri.
Come si pone un Artista rispetto all’evoluzione di una 
presunta Smart City e cosa potrebbe definire un’Arte 
Smart?
Per rispondere a questa domanda abbiamo pensato di 
stimolare l’operare artistico seguendo tre diversi 
approcci: ludico, partecipativo e formativo. 
Abbiamo costruito un progetto di formazione, non 
strettamente artistica, che trae ispirazione 
da metodologie con forti componenti di gioco e 
partecipazione e che riguarda alcuni aspetti della vita 
di una futura “Città Intelligente”.
Cercando tra il rapporto con le nuove tecnologie, 
l’interazione tra generazioni (adulti-bambini) e la 
mediazione politico/culturale, abbiamo quindi individuato 
tre Formatori e chiesto loro di condividere la propria 
esperienza culturale lungo tre percorsi: “Performing 
Media” con Carlo Infante, “Corpogiochi off” con Monica 
Francia e alcuni Giovani Danzautori del Network ANTICORPI 
XL e “Gestione del conflitto” con Umberto Pizzolato.
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Questi percorsi verranno proposti alla cittadinanza e 
sviluppati nell’area urbana del quartiere Mortise a 
Padova.

.L’OBIETTIVO DEL BANDO

ENTER Smart Humans vuole creare un Gruppo Artistico 
eterogeneo formato dall’incontro di 4 Giovani Artisti/
Creativi selezionati da questo bando con i Giovani 
già parte gruppo organizzativo del progetto: Tam 
Teatromusica e Piano T.
Questo Gruppo Artistico avrà l’occasione di confrontarsi 
in primo luogo direttamente con i Formatori, avendo con 
loro un incontro dedicato e successivamente assistendoli 
durante la formazione, ed in secondo luogo confrontarsi 
con un Gruppo di Cittadini partecipanti alle attività 
dei percorsi.
L’obiettivo del Gruppo Artistico sarà quello di 
creare autonomamente e collettivamente una o più 
opere artistiche che verranno presentate al pubblico 
all’interno o al termine dei percorsi. 
In queste opere i singoli Artisiti/Creativi saranno 
invitati a utilizzare le proprie competenze personali 
per elaborare assieme agli altri i differenti stimoli 
ricevuti nei percorsi, alla ricerca di nuove possibili 
forme e modalità “Smart” di mettere in relazione l’arte 
con la città e i suoi cittadini.

.ISCRIZIONE, SELEZIONE E PARTECIPAZIONE

L’iscrizione al Bando è libera ed aperta a tutti 
i Giovani Artisti e Creativi attivi in qualsiasi 
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disciplina o forma artistica 
(teatro / danza / performing art / musica / arte visiva 
/ scultura / installazione, architettura / design / …)

Per iscriversi al Bando è necessario inviare una lettera 
di presentazione contenente:
Breve biografia con curriculum. 
Portfolio artistico con qualche esempio di lavoro già 
realizzato (foto o video in allegato oppure su link 
esterni).
Motivazioni alla partecipazione con un pensiero 
personale verso le tematiche del progetto.

Saranno valutati come criteri di maggiore rilevanza: 
Motivazione e aderenza al progetto.
Curriculum.
Età inferiore ai 35 anni.

Agli Artisiti/Creativi selezionati dal Bando viene 
offerta:
La partecipazione gratuita ai percorsi formativi e agli 
incontri di approfondimento.
Ospitalità durante le giornate richieste dal progetto 
per gli Artisti/Creativi residenti fuori dalla 
provinciadi Padova che ne faranno richiesta.
Copertura per l’acquisto o noleggio di materiali 
necessari alla realizzazione delle opere collettive 
pensate dal Gruppo Artistico (in accordo con 
l’Organizzazione del progetto).

Gli Artisti/Creativi selezionati si impegnano: 
A garantire presenza costante per partecipare al 
Calendario delle Attività riportato in seguito. 
Dare piena disponibilità nella collaborazione creativa 
al Gruppo Artistico per ulteriori giornate.
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Sono a carico dell’Organizzazione i materiali necessari 
alla realizzazione delle opere collettive pensate dal 
Gruppo Artistico.

E’ possibile inviare i materiali via email all’indirizzo 
paola@tamteatromusica.it oppure farli recapitare 
all’indirizzo Tam Teatromusica - Via Fra’ Paolo Sarpi 
37/2 35138 Padova.
Verranno prese in considerazione solamente le domande 
ricevute entro le ore 24:00 del giorno 13 Luglio 2015
Le domande di iscrizione ricevute saranno valutate 
da una Commissione composta appositamente dai membri 
dell’Organizzazione assieme ai Partner del Progetto, che 
selezionerà 4 Artisti/Creativi e darà risposta entro 14 
giorni dalla data di chiusura.

CALENDARIO

Ulteriori giornate di creazione artistica potranno 
essere stabilite autonomamente dal Gruppo Artistico.

Sabato 19 SETTEMBRE
Carlo Infante - LABORATORIO ARTISTICO Performing Media

Domenica 20 SETTEMBRE
Carlo Infante - LABORATORIO CITTADINO Performing Media 

mailto:paola@tamteatromusica.it
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Mercoledì 23 Settembre
Umberto Pizzolato - LABORATORIO ARTISTICO Gestione del 
Conflitto
 
Mercoledì 30 Settembre
Umberto Pizzolato - LABORATORIO ARTISTICO Gestione del 
Conflitto 

Sabato 03 OTTOBRE
Monica Francia - LABORATORIO ARTISTICO CorpoGiochi®OFF 
Monica Francia - LABORATORIO CITTADINO CorpoGiochi®OFF

Domenica 04 OTTOBRE
Monica Francia - LABORATORIO CITTADINO CorpoGiochi®OFF

Mercoledì 14 Ottobre
Umberto Pizzolato - LABORATORIO ARTISTICO Gestione del 
Conflitto 

Sabato 17 OTTOBRE
Monica Francia - LABORATORIO CITTADINO CorpoGiochi®OFF

Domenica 18 OTTOBRE
Monica Francia - LABORATORIO CITTADINO CorpoGiochi®OFF

Mercoledì 21 OTTOBRE
Umberto Pizzolato - LABORATORIO ARTISTICO Gestione del 
Conflitto 

Domenica 25 OTTOBRE
Umberto Pizzolato - LABORATORIO CITTADINO Gestione del 
Conflitto

SABATO 07 NOVEMBRE
Carlo Infante - LABORATORIO CITTADINO Performing Media


