MUSE, A NEW VAWE IN THE MEDITERRANEAN – CONCEPT NOTE
MUSE, A New Wave of Women in the Mediterranean è un progetto ideato dalla Console Generale
d’Italia a Barcellona Gaia Danese, con la curatela di Anna Mastrolitto (fondatrice del collettivo She’s
in Control), e forma parte del progetto ItmakES, promosso dall’Ambasciata d’Italia a Madrid e dal
Consolato Generale d’Italia a Barcellona.
L’etimologia della parola MUSE viene dalla musica e dal greco antico. Deriva da μουσική (musikè),
che implica il termine tèchné: musica significa “arte delle muse”. Nella mitologia, le Muse erano nove
dee che originariamente custodivano il canto e la danza, e successivamente tutti i rami dell’arte e della
scienza. Il termine musa ha perso nel tempo la sua connotazione originale e oggi, purtroppo, si associa
all’ispirazione che le figure (femminili) possono offrire al talento (maschile).
Nei settori della musica sperimentale, elettronica e delle arti digitali (i più all’avanguardia della scena
musicale e molto apprezzati dal pubblico giovane) al giorno d’oggi, paradossalmente, le donne
trovano maggiori difficoltà nell’ottenere riconoscimento, specialmente nei paesi del Sud Europa. Un
chiaro esempio è l’Italia, dove la media di artiste donne presenti nei programmi dei festival più
conosciuti non arriva nemmeno al 20%.
Questi dati hanno messo in risalto la necessità di creare una nuova rete di partner che operi nei
contesti artistici all’avanguardia con la missione di promuovere l’inclusione e l’uguaglianza di genere.
Il progetto MUSE, con la prospettiva di coinvolgere donne europee e di tutta l’area mediterranea,
sponsorizza così la partecipazione di artiste donne italiane, selezionate in base al valore e al merito
delle loro proposte, in festival musicali importanti ed emergenti. Con la creazione di una piattaforma
per abilitare, connettere e attrarre professionisti del settore che realizzano progetti innovativi e
sperimentali: artisti, attività culturali, muse..., si vuole contribuire a promuovere il lavoro e l’impegno
di coloro che vogliono incentivare il protagonismo di queste “muse” nell’arte.
MUSE valorizza il talento delle donne sulla scena culturale e creativa più sperimentale e promuove
inoltre la collaborazione istituzionale nell'area mediterranea. Per questo conta già sulla collaborazione
del Consolato Generale del Portogallo con l'Instituto Camões, del Consolato Generale di Francia con
l'Institut Français, del Consolato Generale del Regno Unito con il British Council e del Consolato
Generale del Giappone a Barcellona.
MUSE sta contribuendo a tessere una rete di festival che riconoscono il valore del femminismo nella
creatività, e collabora con festival come Volumens a Valencia, Enso ad Alicante, MUTEKES e Tupper a
Barcellona. Presto si unirà alla rete anche il festival Eufonic di Terres de l’Ebre.
Il lancio del progetto è stato a Valencia con un’esibizione live dell’artista italiana Marta De Pascalis,
supportata dal Consolato Generale d’Italia a Barcellona. Marta si è inoltre esibita al festival Enso di
Alicante, dove l’iniziativa è stata presentata ufficialmente in apertura del Festival. Dopodiché, Silvia
Kastell ha partecipato al Festival Tupper di Barcellona, e poi MUSE ha assicurato un’importante e
articolata presenza al MUTEKES Barcelona 2020, con le artiste italiane Tadleeh, Grand River e
Costanza Francavilla.
La collaborazione con altri istituti e consolati si concreta nella partecipazione, in qualità di “MUSE”,
di altre artiste non italiane, quali la britannica Lucinda Chua, Bleid per il Portogallo e la giapponese
Tomoko Sauvage, residente a Parigi. Tutte loro sono state selezionate grazie al valore delle loro

proposte artistiche. Al momento si sta esplorando il coinvolgimento di istituzioni culturali e Consolati
Generali di altri paesi, per aumentare la portata mediterranea ed europea del progetto, grazie a un
maggior numero di artiste donne internazionali.
MUSE non si limita a promuovere le esibizioni di artiste, ma costruisce con loro un percorso di
formazione ed empowerment. Tra le attività più interessanti ed orientate al futuro incluse nel progetto
vi è un programma di residenze per le artiste selezionate, che a a Barcellona si svolge in
collaborazione con il centro di creazione e produzione musicale Bridge 48 – The House of Advanced
Music, attivo nel campo della produzione di musica elettronica e che offre spazi e studi aperti agli
artisti. Con l'obiettivo di dare supporto al talento delle donne mediterranee, MUSE sponsorizza
nell’ambito del MUTEKES nel corso del febbraio 2020 la residenza a Bridge_48 dell'artista Ikram
Bouloum, produttrice marocchino-catalana e DJ che presenterà il suo primo live dopo questo periodo
di formazione.
Sempre in collaborazione con MUTEKES si svolgono residenze artistiche anche a Ibiza, all'Ibiza Bloom
Studio. La prima residenza sarà dedicata all’incontro tra le compositrici Costanza Francavilla e
Grand River (Aimée Portioli) che con uno spirito totalmente mediterraneo, grazie a MUSE,
intraprenderanno un viaggio a stretto contatto con la natura di Ibiza, esplorando il suo campo
sonoro. Registrazioni dei suoni del Mediterraneo, dalle onde del mare ai sussurri del vento. Le
registrazioni sul campo sono il punto di partenza da cui le artiste svilupperanno un brano musicale
sperimentale per il progetto MEDITERRÀNIA che verrà presentato presto dal vivo.
MUSE ha il suo proprio Manifesto di valori e chiede a tutti i partners di impegnarsi a rispettarlo.
ATTIVITÀ
-Performances
-Conferenze
-Workshops, residenze e programmi di mentoring
FESTIVALS, MUSE collabora con:
- VOlumens (Valencia): http://www.volumens.es/
- ENSO (Alicante): http://ensolab.es/
- Tupper_ (Barcellona): http://tupperbarcelona.com/
- MUTEKES (Barcellona): www.mutek.org
- Eufònic (Sant Carles de la Ràpita): https://eufonic.net/
RETI E PIATTAFORME
- She’s in Control (Barcellona): www.facebook.com/sheisincontrolbcn
- Bridge 48 – The House of Advanced Music: http://www.bridge48.com
- Ibiza Bloom: https://www.ibizabloom.com/
Più informazioni su MUSE:
https://bit.ly/2vKV5fX
https://consbarcellona.esteri.it/
itmakes.net
@ITmakESS
@italyinspa
@italyinspa
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