
ENDANGERED SPECIES OPEN CALL
Bando di selezione musicisti per una residenza artistica al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza

1. IL PROGETTO

La musica a noi contemporanea ha un importante impatto sociale ed è recettore di bisogni reali 
Nell’ottica di questo approccio aperto all’innovazione, la sostenibilità ambientale diventa una tematica 
centrale della ricerca artistica. 
La scuola di musica Thelonious e Bacàn guardano al futuro con un progetto originale per giovani 
musicisti italiani, che dia una rinnovata energia alla scena musicale di Vicenza. Fare e proporre musica 
oggi, non può prescindere dall’assumersi l’impegno di diffondere valori legati alla tutela dell’ambiente 
e alla sostenibilità. Proprio questi i temi fulcro del progetto Endangered Species, una residenza 
artistica per giovani musicisti jazz che si svolgerà tra il 21 e il 25 settembre 2021.
Il progetto, “Endangered Species/Specie in via d’estinzione” prende titolo da una composizione del 
sassofonista Wayne Shorter ed è incentrato sulle tematiche della sostenibilità ambientale e la fragilità 
a cui tutte le specie viventi sono soggette. 

2. LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

5 musicisti, selezionati tramite bando, saranno ospitati dal 21 al 25 settembre nella città di Vicenza. 
Avranno l’opportunità di creare una performance musicale dedicata al tema dell’ambiente, capace di 
coinvolgere gli artisti nelle fasi di creazione e gli spettatori durante le esibizioni. La sua trasposizione 
in musica avverrà grazie alla composizione di nuove opere dedicate al tema. Due esperti musicisti 
tutor, faranno da guida in un percorso formativo-creativo di alta qualità. 
Il luogo individuato per la residenza è il Museo Naturalistico Archeologico nel complesso dei chiostri 
di Santa Corona, sfruttando sia le sale del museo, sia i chiostri, permettendo al progetto di essere 
sostenibile anche relativamente alle restrizioni dovute alla pandemia. Abitare il luogo con questa 
iniziativa, consentirà agli artisti di lasciarsi ispirare dagli spazi espositivi e farà sì che il museo possa 
godere di una presenza creativa inusuale.

Al fine di creare un rapporto virtuoso e concreto tra i musicisti e il territorio, il progetto prevede alcune 
attività immersive che coinvolgeranno gli stessi in prima persona. Il partner progettuale che curerà 
questo aspetto del progetto è la cooperativa Biosphera che, grazie a guide naturalistiche 
specializzate, accompagnerà i musicisti selezionati alla scoperta del territorio dei colli Berici e dei 
suoni che lo caratterizzano.
I musicisti avranno dei momenti di restituzione pubblica del lavoro svolto in residenza in forma di 
concerti e jam session al fine di entrare in contatto con la comunità della città.
Il 5° giorno il museo diventerà studio di registrazione e i musicisti saranno chiamati ad incidere i brani 
elaborati in residenza al fine di una futura pubblicazione discografica.
Ai partecipanti, infine, verrà proposta una visita guidata del Teatro Olimpico, capolavoro Palladiano 
simbolo della città con successivo concerto “ Histoire du Soldat” di Stravinskij eseguito dall’Orchestra 
del Teatro Olimpico per il ciclo di spettacoli classici.

3. MATERIALI DI PROGETTO E DOCENTI TUTOR

Ai musicisti interessati alla call sarà chiesto di presentare un brano originale sul tema del green living. 
Questo sarà oggetto di studio, elaborazione e arrangiamento durante il periodo di residenza grazie al 
lavoro svolto con i docenti tutor. 
A coordinare l’attività didattica sarà il direttore della scuola di musica Thelonious Michele Calgaro 
mentre Robert Bonisolo, noto sassofonista canadese naturalizzato italiano, accompagnerà il percorso 
di residenza con dei focus sulle tecniche di improvvisazione. 
I musicisti selezionati saranno presentati sui canali ufficiali di Bacàn e Thelonious e sulla pagina web 
dedicata al progetto: https://www.musicabacan.net/endangered-species 

4. SINTESI PROGETTUALE E CONDIZIONI

residenza dal 21 al 25 settembre
costi di alloggio e pranzi a carico dell'organizzazione
registrazione audio/video finalizzata ad una produzione discografica
rimborso spese di 200 € lordi ad ogni partecipante 
esperienze immersive legate al tema di progetto
restituzioni pubbliche (jam session/concerti)
visita e fruizione di un concerto al teatro Olimpico

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il bando è rivolto a giovani musicisti jazz italiani. Saranno 5 i musicisti ad essere selezionati. 
Per presentare candidatura agli interessati è richiesto di presentare entro il 19/08/202, inviando una 
mail a info.musicabacan@gmail.com, i seguenti materiali:
biografia artistica;
foto in alta definizione;
video di performance live;
eventuale link a produzione discografia;
breve lettera motivazionale o video con elevator pitch;
partitura di un brano originale ispirato al tema della sostenibilità ambientale/green living;

Ai partecipanti sarà richiesto di dare la propria disponibilità continuativa per tutto il periodo di 
residenza indicato. 

6 . CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE 

Una commissione formata dai docenti tutor si riunirà ad esaminare le candidature. 
Il responso di selezione verrà dato entro il 22/08/21.
Sarà data priorità la ricerca di formare un ensemble eterogeneo, capace quindi di poter rispecchiare il 
più possibile diverse caratteristiche acustiche. I criteri di valutazione saranno livello di preparazione, 
attestati di studi in jazz,....
A parità di giudizio verrà data priorità ai musicisti di età più giovane.  
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INFO E CONTATTI
info.musicabacan@gmail.com
https://www.musicabacan.net/


