
C
Con Cryptic Species - Listening to the Unseen, Cima Città vorrebbe invitarvi 
a guardare dietro o sotto le superfici, ad occuparvi dell’invisibile, del non visi-
bile, del non visto o del poco appariscente. In biologia, le “specie criptiche” sono 
specie che non possono essere distinte morfologicamente, né dal punto di vista 
della forma, della struttura né dell’aspetto e tuttavia appartengono a una spe-
cie diversa. Riconoscere la loro differenza richiede un processo che va oltre la 
superficie visibile. Se tradotto fuori dal contesto biologico, “Cryptic Species” apre 
una varietà di possibilità interpretative. Le specie criptiche sfuggono alla leggi-
bilità, comunicano in codice, sono sospette, ambigue, enigmatiche - sono difficili 
o impossibili da interpretare. Trattare con le specie criptiche richiede quindi 
processi e approcci da parte nostra che si muovono al di fuori di norme, leggi o 
strutture stabilite.

Una sfida perfetta per lo sviluppo di nuove idee, in linea con gli obiettivi di Cima 
Città. Quali sono le intuizioni che si possono ottenere quando mettiamo in dis-
cussione le superfici, quando prendiamo il tempo necessario per ascoltare? Cima 
Città vuole offrire uno spazio per piccole e grandi domande, per esperimenti 
coraggiosi e per permettere lo scambio. In questo quadro, nel 2022 saranno sei 
progetti che verranno scelti e finanziati. 
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Offriamo
• Due settimane di soggiorno gratuito nel sito di Cima Città
• Supporto per progetto: CHF 500 per spese di viaggio o materiale di lavoro 
• Periodi 2022: 
Slot 1 (25 aprile - 9 maggio) 
Slot 2 (13-27 giugno) 
Slot 3 (29 agosto-12 settembre)
Si può anche selezionare più di una disponibilità. Se nessuna delle sopra fossero adatte: si prega di 
contattare il team di Cima Città via info@cimacittà.ch
• Scambio con altri progetti di residenza in loco
• Uso degli spazi di lavoro, di prova e di presentazione: spazi di studio e di ufficio, laboratorio, 

spazio per le prove di musica, sale industriali (non riscaldate), spazi esterni (terreno della fabbri-
ca, foresta, orto).

• Pernottamento per un massimo di 14 persone (sette camere doppie), varie sale comuni
• Grande cucina per cucinare da soli 
• Le diarie non possono essere coperte.
• Se lo si desidera, i progetti selezionati possono disporre di un accompagnamento in relazione 

allo sviluppo del contenuto grazie al tutoraggio da parte di un membro del team del progetto 
Cima Città. È anche possibile la collaborazione con una rete attiva di progetti correlati, così 
come il supporto nella pianificazione e realizzazione di una presentazione finale.

Cortile interno Cima Città

Vista della fabbrica da Dangio
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Cerchiamo
Sei individui, gruppi di progetto, collettivi o associazioni per esplorare il tema 
Cryptic Species - Listening to the Unseen durante una residenza presso Cima 
Città. Il bando è rivolto ad artisti/e, scienziati/e, artigiani/e, attivisti/e, nerd e tutte 
le altre menti curiose che cercano un luogo adatto per impegnarsi in una fase di 
ricerca intensiva. Cerchiamo proposte che siano aperte e in fase di sperimen-
tazione. Offriamo un luogo appartato e stimolante con spazio e infrastrutture per 
sviluppare idee, sperimentare e rischiare. 

In modo da incoraggiare lo scambio tra gruppi e idee, cercheremo di pianificare 
due gruppi nello stesso periodo, in quanto siamo interessati all’interazione tra 
partecipanti.

Criteri di applicazione
Le candidature sono aperte a persone di tutte le discipline. La residenza in 
Svizzera non è un prerequisito. Le domande possono essere presentate in ital-
iano, tedesco, francese o inglese. Le organizzazioni a scopo di lucro sono escluse 
da questa applicazione. (Le richieste di affitto dei locali dell’associazione sono 
possibili in qualsiasi momento. Se interessati: booking@cimacitta.ch).

Uno dei molti spazi di lavoro

Spazio di lavoro e di danza “Giorgio”

Casa Residenza “Pensionato”
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Criteri di selezione
• Riferimento all’argomento Cryptic Species - Listening to the Unseen
• Requisiti di spazio: perché è necessario un soggiorno presso Cima Città?
• Interesse nello scambio e networking con un altro progetto
• Il progetto dovrebbe essere in una fase iniziale della ricerca
• Conformità con i criteri di applicazione (vedi Cerchiamo) 

Incoraggiamo i candidati e le candidate a organizzare una piccola mostra pubbli-
ca alla fine della residenza (per amici, amiche e residenti). Cima Città offre sup-
porto nell’organizzazione e nella realizzazione di presentazioni finali di qualsiasi 
tipo.  

Applicazione
Si prega di inviare una descrizione del progetto (relazione con il tema, moti-
vazione) e qualche parola su se stessi / il collettivo o il team (max. 2 pagine A4) 
comprese le esigenze di spazio e gli slot preferiti a call@cimacitta.ch. 
La data di chiusura del bando è il 31 dicembre 2021. I candidati e le candidate 
saranno informati/e della decisione della giuria a metà gennaio 2022. 

Vorremmo illuminare il tema di Cryptic Species - Listening to the Unseen da 
diverse prospettive e promuovere lo scambio tra i progetti selezionati. Per la 
selezione, la visione d’insieme gioca un ruolo centrale: si presta attenzione alla 
diversità in termini di contenuti, discipline, sesso, età e regioni linguistiche. La 
decisione sul premio è presa da un’ampia giuria insieme al team del progetto 
Cima Città (vedi Chi siamo).

Orto con camino

Cortile e casa studio “Giorgio”
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Posizione

Il programma di residenza Cima Città è parte del sito industriale dismesso della 
fabbrica di cioccolato Cima Norma nella Valle di Blenio in Ticino. La fabbrica si 
trova tra i villaggi di Dangio e Torre ad un’altitudine di 800 m ed è facilmente rag-
giungibile con i mezzi pubblici. Il sito non ha accesso per persone diversamente 
abili.

Chi siamo
Cima Città è un progetto dell’associazione no profit Re/fugium. Ulteriori infor-
mazioni sul progetto e sulla giuria: www.cimacitta.ch 

Condivisione del processo di lavoro: gli obiettivi centrali del programma di residenza Cima Città sono lo scam-

bio, il networking e l’ispirazione interdisciplinare. Il nostro archivio interattivo (digitale e analogico) è costituito da 

materiale creato a Cima Città ed è a disposizione per tutti i visitatori di Cima Città per la visualizzazione o l’ulteriore 

elaborazione. I candidati e le candidate sono invitati/e a documentare il loro processo di lavoro sul posto e, se lo 

desiderano, a condividerlo sotto la licenza libera Creative Commons. 

Diritti d’immagine: Nelly Rodriguez 2019, Lea Loeb 2021

Soggiorno

Una delle sette camere da letto


