COSTRUTTORI DI CONOSCENZA
UN WIKIPEDIANO AL MART
“Vogliamo un museo aperto che
promuove nuove idee, incoraggia il
dibattito, gli scambi e le collaborazioni,
un museo plurale che da voce a opinioni e
prospettive diverse attraverso programmi
e attività che interpretano la complessità e
la densità della società contemporanea”
Dalla mission del Mart

Il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto istituisce una
residenza aperta non solo ad artisti, ma anche ai professionisti emergenti che applicano
vecchie e nuove tecnologie alla cultura. Periodi di sei mesi, retribuiti, per sperimentare,
mettersi alla prova, proporre nuove soluzioni a vecchi problemi e coinvolgere visitatori e
residenti in modo attivo nella programmazione delle diverse attività che si svolgono al
Museo.
La prima residenza, prevista tra maggio e ottobre 2014, è per un wikipediano. Le
successive saranno comunicate nei prossimi mesi.
Aderendo al Progetto GLAM di Wikipedia, il Mart ospiterà un wikipediano, selezionato
direttamente da Wikimedia Italia, la corrispondente italiana ufficiale di Wikimedia
Foundation, Inc. Collaborazioni tra musei e la community di Wikipedia sono state
sperimentate con successo negli ultimi tre anni al British Museum, al Museo Picasso di
Barcellona e alla Reggia di Versailles.
Quella del Mart è però la prima residenza di questo genere in Italia.
Al Mart il wikipediano lavorerà fianco a fianco con i curatori, gli archivisti, i bibliotecari e
i comunicatori di un museo d’arte. Il suo lavoro consisterà nel portare su Wikipedia i
contenuti di qualità sviluppati dal Museo, per rendere liberamente accessibili a un
pubblico molto vasto un patrimonio di dati su argomenti come le avanguardie futuriste, le
ricerche verbovisuali, la poesia sonora o gli archivi di architettura; sugli artisti trentini
dell’ADAC; su autori italiani e internazionali di cui il Museo conserva opere d’arte,
materiale archivistico e librario. La residenza sarà anche l’occasione per immettere in rete,
eventualmente modificandone lo status giuridico in base alle esigenze del Museo,
materiale iconografico e documentario di interesse per le comunità di studiosi e per il
grande pubblico.
Infine, la residenza darà l’occasione al wikipediano di acquisire nuove conoscenze
professionali e di confrontarsi con gli standard e le pratiche museali.

Come candidarsi
Per candidarsi basta inviare entro domenica 13 aprile 2014 il proprio curriculum vitæ in
formato PDF e una lettera di accompagnamento all’indirizzo wir@wikimedia.it
indicando nell’oggetto “Candidatura WIKIPEDIANO IN RESIDENZA – MART”.
La call è aperta a candidati di ogni nazionalità, età e genere.

Il testo completo della call è disponibile al link:
http://bit.ly/wikipedianoalmart
also available in English at:
http://bit.ly/wikipedianatmart
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lunedì chiuso
Tariffe
Intero 11 Euro
Ridotto 7 Euro
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