Festa danzante 2019: Bando di concorso
Cerchiamo
Performance mobili di danza
per lo spazio pubblico

Termine d’invio
Domenica 19 agosto 2018
mediante il link d’iscrizione

Target
Compagnie professionali di
danza svizzere

Lanciata a Zurigo nel 2006, nel corso degli anni la Festa danzante si è stabilita in una trentina di
città e comuni svizzeri. Una volta all’anno le città partner celebrano la danza in tutte le sue forme nei
luoghi più diversi - dai teatri, ai centri culturali passando per gli spazi pubblici - con lo specifico
obiettivo di sensibilizzare alla danza un ampio pubblico.
Cerchiamo delle performance di danza piccole e mobili per la festa danzante 2019
Strade, parchi, biblioteche e centri commerciali: la Festa danzante invade gli spazi pubblici con
proposte artistiche estremamente eterogenee con l’obiettivo di attirare l’attenzione di un ampio
pubblico sulla pratica della danza come forma d’arte. I progetti artistici devono dunque essere
pensati specificamente per gli spazi pubblici e prefiggersi di incontrare il pubblico e/o i passanti
occasionali.
I progetti dovranno rispondere ai seguenti criteri:
•

essere realizzabili negli spazi pubblici presenti in tutte le città (p. es. strade, piazze, parchi,
biblioteche, foyer di teatri); in ogni caso fuori dagli spazi teatrali

•

avere un impianto tecnico molto agile;

•

coinvolgere un massimo di 4 danzatori o interpreti che siano disponibili nei giorni 2, 3, 4 e 5
maggio 2019;

•

durante i quattro giorni della Festa danzante la performance dovrebbe poter essere
realizzata più volte in luoghi diversi;

•

possono essere presentate nuove produzioni, ma anche adattamenti di pièce esistenti;

•

i progetti che sono già stati mostrati alla Festa danzante nel quadro di bandi di concorso
nazionali precedenti non possono più essere presentati;

•

progetti innovativi, interattivi e concetti sorprendenti ideati per lo spazio pubblico e che
propongono esperienze particolari.
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Possibili tipi di progetti: oltre a pezzi brevi che possono fare il giro di varie città durante la Festa
danzante ed essere presentati più volte lo stesso giorno, sono immaginabili anche altre forme di
progetti che soddisfino i criteri summenzionati. Ad esempio, un progetto potrebbe realizzarsi
contemporaneamente in più o in tutte le città della Festa danzante, o susseguirsi rapidamente l’uno
dopo l’altro o svilupparsi nel giro di un’intera giornata e fare sosta ogni giorno in un’altra città.
Profilo: possono proporre la propria candidatura coreografi/e, danzatori/trici affermati o giovani
danzatori/trici professionisti/e svizzeri/e o residenti in Svizzera. I/le candidati/e devono essere
costituiti/e sotto forma di associazione. È possibile candidarsi con più di un progetto.
Selezione: la selezione di un numero compreso tra i 8 e i 12 progetti sarà effettuata entro la fine di
ottobre da una specifica giuria composta dai programmatori delle 27 città partecipanti (Aarau,
Altdorf, Basilea, Berna, Briga, Carouge, Friburgo, Ginevra, Gland, La Chaux-de-Fonds, Losanna,
Lucerna, Lugano, Neuchâtel, Poschiavo, Rolle, Sierre, San Gallo, Vevey, Winterthur, Yverdon-lesBains, Zugo, Zurigo).
Condizioni finanziarie: per ogni danzatore/performer è previsto un cachet di CHF 450.- al giorno (+
alloggio, per diem e costi di viaggio). Per le nuove creazioni è inoltre possibile ottenere un sostegno
finanziario in forma di co-produzione.
Ciascuna performance verrà presentata in un minimo di 3 città durante la Festa danzante 2019. In
accordo con le compagnie e gli organizzatori locali, Reso si assume il coordinamento della tournée.
Naturalmente, la realizzazione concreta della tournée è svolta dalle compagnie.
Il formulario online dovrà essere compilato in lingua inglese. Se il/la candidato/a lo desidera, è
inoltre possibile allegare un dossier nella lingua della compagnia (francese, tedesco, italiano o
inglese) e/o materiale fotografico e video. I dati personali, finanziari e tecnici indicati nel dossier
costituiscono la nostra base di calcolo e sono pertanto vincolanti.
Termine di inoltro dei dossier: domenica 19 agosto 2018
Link d’iscrizione: https://dastanzfest.wufoo.com/forms/w1azn6dg0vlae5c/
Persona di contatto: Bettina Rychener, 043 317 16 35, application@dastanzfest.ch
Ulteriori informazioni: www.dastanzfest.ch / www.reso.ch

