
MoCDA Digital Summer Show 2022
9 luglio - 24 settembre 2022
Mostra virtuale su Decentraland
A cura del Museum of Contemporary Digital Art

Organizzato in collaborazione con accademie d'arte e università internazionali, il MoCDA
Digital Summer Show 2022 celebrerà la diversità e l'energia di artisti di talento provenienti
da tutto il mondo promuovendo al contempo nuove prospettive sulla creatività digitale. La
mostra offrirà agli studenti d'arte interessati a media digitali l’opportunità di collaborare con
una piattaforma artistica internazionale. MoCDA ospiterà eventi dedicati agli studenti, tra cui
lezioni, sessioni di gruppo curatoriali e workshop pratici prima e durante la mostra, offrendo
approfondimenti sulle modalità di esposizione di arte digitale all'interno di spazi espositivi
virtuali.
Inaugurata a luglio, la mostra sarà la fase finale di un processo che il MoCDA intende
sviluppare con le università e gli insegnanti nei prossimi mesi. La missione educativa del
progetto è fornire strumenti teorici e pratici efficaci agli studenti che desiderano avere
un'esperienza diretta con le tendenze più recenti dell'arte contemporanea.

MoCDA - Museum of Contemporary Digital Art è una piattaforma museale che cerca di
supportare la categoria dell'arte digitale documentando e promuovendo il ruolo dell'arte
digitale  attraverso una visione curatoriale e educativa uniche.

www.mocda.org

https://www.mocda.org/


Il calendario

Attualmente, stiamo contattando insegnanti e scuole d'arte interessati a lavorare con
MoCDA e conoscere l'arte digitale contemporanea.

Sessione introduttiva con MoCDA

Quando un insegnante conferma che la sua classe è disponibile a partecipare alla mostra,
chiediamo loro di confermare quando preferiscono programmare la sessione di 1 ora e 30
minuti con il team curatoriale del MoCDA, il numero di studenti interessati alla progetto e
farci sapere di più sulla portata della loro collaborazione.

La sessione con gli studenti mira a:

● presentare il MoCDA e le nostre attività (mostre passate e in corso, collaborazioni
con altri musei e programmi di residenza per artisti)

● introdurre il metaverso come spazio espositivo d'arte
● delineare le tappe che porteranno all'apertura del Digital Summer Show a luglio
● 15 minuti di sessione di domande e risposte

Dopo la sessione introduttiva, il MoCDA condividerà materiale didattico con gli insegnanti,
inclusi elenchi di letture suggerite sulla storia e lo stato attuale della creazione e della cura
dell'arte digitale e dei siti web.

Invio delle opere

● Gli studenti interessati a partecipare alla mostra dovranno presentare al massimo tre
opere tramite un apposito modulo online che verrà condiviso ai docenti subito dopo
la sessione

● Gli studenti possono presentare opere come gruppi di collaborazione
● Le opere possono essere solo bidimensionali (disegni, illustrazioni digitali,

animazioni GIF, ecc.)
● Ogni contributo deve essere presentato con un testo (min 400 - max 700 caratteri) o

un video (min 1 minuto - max 5 minuti) che fornisca informazioni sulla pratica dello
studente, le sue aspirazioni e ogni altro dettaglio che riterranno utile per
contestualizzare le opere

Per essere ammissibili, le candidature devono essere caricate entro la mezzanotte CET del
30 aprile

● MoCDA selezionerà le opere che meglio rappresentano la visione culturale e il
background artistico degli studenti proponendo al contempo, approcci sperimentali
alla creazione d'arte

● MoCDA prevede di selezionare un massimo di 30 opere d'arte da presentare nella
mostra



● L’inclusione o l’esclusione nella mostra è ad esclusiva discrezione di MoCDA
● MoCDA si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi invio che ritenga inappropriato o

offensivo. Le opere con messaggi apertamente pornografici, discriminatori o violenti
possono essere vietate potranno essere rifiutate dal team curatoriale del MoCDA

Scadenze

APPENA POSSIBILE
Gli insegnanti confermano con MoCDA se sono interessati a essere coinvolti nella mostra e
suggeriscono un'ora e una data in cui desiderano programmare l'incontro con i loro studenti
da oggi al 22 aprile.

Entro sabato 30 aprile (mezzanotte)
Gli studenti inviano i loro lavori insieme a un testo o un video presentando se stessi e le loro
opere

Entro domenica 15 maggio
Studenti e insegnanti vengono informati dei risultati. Il MoCDA ospiterà sessioni di gruppo
curatoriali con gli studenti selezionati, condividerà con loro materiali didattici e pianificherà
colloqui speciali con artisti professionisti

Entro domenica 29 maggio
Gli studenti selezionati inviano un testo (800 caratteri senza spazi) sulla loro esperienza
nell'educazione artistica, la loro pratica e aspirazioni, insieme alla loro biografia (300
caratteri senza spazi) al MoCDA per il catalogo della mostra.

1 giugno-3 luglio
Allestimento mostra su Decentraland

Sabato 9 luglio
Inaugurazione pubblica della mostra seguita da un tour curatoriale del MoCDA. Tutti gli
studenti e gli insegnanti sono invitati a partecipare all'evento.

Se hai domande o suggerimenti, non esitare a metterti in contatto con il team curatoriale
all'indirizzo info@mocda.org e Filippo Lorenzin, Direttore Artistico del MoCDA, all'indirizzo
filippo.lorenzin@mocda.org
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