	
  

	
  

	
  

BANDO DI CONCORSO
Al fine di trovare progetti coreografici audaci e sorprendenti da presentare nell’ambito della prossima
edizione che avrà luogo dal 13 al 15 maggio 2016, la Festa Danzante indice due concorsi rivolti ad
artisti svizzeri o residenti in Svizzera.
Lanciata a Zurigo nel 2006, nel corso degli anni la Festa Danzate si è stabilita in una ventina di città e
comuni svizzeri. Una volta l’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.
Tematica 2016
La prossima edizione si articolerà attorno al tema « legàmi »: che si tratti dell’interazione tra danzatori
o con il pubblico, dell’incontro tra differenti culture o discipline, oppure dell’unione tra diverse città, la
tematica deve essere intesa come fonte di ispirazione e può essere interpretata in maniera molto
libera.
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.
SI CERCANO (CIASCUNA COMPAGNIA PUÒ CANDIDARE PIÙ PROGETTI):
1. Performance di piccolo formato
I progetti dovranno rispondere ai seguenti criteri:
-‐ Corrispondere alla tematica proposta
-‐ Avere un impianto tecnico molto agile
-‐ Essere itineranti o adattabili a differenti luoghi (spazi pubblici, foyer di teatri, …), oppure essere
creati per luoghi specifici fuori dalla scena (spazi urbani, parchi, luoghi insoliti, …)
-‐ Avere una durata massima compresa tra i 15 e i 30 minuti
-‐ Coinvolgere un massimo di 4 danzatori o interpreti che siano disponibili nei giorni 12, 13, 14 e 15
maggio 2016
-‐ Poter essere presentati più volte nel corso della medesima giornata
-‐ Essi potranno avere una forma interattiva e potranno andare ad incontrare il pubblico e/o
sorprenderlo
=> Ciascuna performance verrà presentata in un minimo di 2 e in un massimo di 5 città durante la
Festa Danzante 2016.
2. NOVITÀ: un progetto nazionale che crei un legame tra le 24 città partecipanti
Con questa nuova sezione, la Festa Danzante cerca un progetto o un concetto inedito che consenta
di creare un legame tra le diverse città partecipanti. Quest’ultimo, che costituirà il progetto faro
nazionale 2016, dovrà poter essere presentato nel massimo numero di città possibili nell’arco dei tre
giorni OPPURE essere presentato simultaneamente in più luoghi differenti. Esso dovrà dunque:
-‐ Essere stato concepito esplicitamente per la Festa Danzante
-‐ Avere una dimensione nazionale, interattiva e insolita
-‐ Essere itinerante o adattabile a differenti luoghi, oppure essere creato per luoghi specifici fuori
dalla scena
=> Se necessario, la Festa Danzante apporterà un sostegno organizzativo e logistico per facilitare la
circolazione del progetto tra i diversi partner svizzeri.

	
   	
  

	
  

	
  

	
  

Selezione:
La selezione di un numero compreso tra i 10 e i 20 progetti sarà effettuata entro la metà di ottobre da
una specifica giuria composta dai programmatori delle 24 città partecipanti (Baden, Basilea, Berna,
Briga, Carouge, Chêne-Bourg, Friburgo, Ginevra, La Chaux-de-Fonds, Losanna, Lucerna, Lugano,
Neuchâtel, Meyrin, Monthey, Poschiavo, Saignelégier, Sierre, San Gallo, Vernier, Vevey, Yverdon-lesBains, Zugo, Zurigo.
Condizioni finanziarie:
Per ogni danzatore è previsto un cachet di CHF 450.- al giorno (+ per diem di CHF 27.- per pasto). È
inoltre possibile ottenere un sostegno finanziario alla produzione (creazione, accessori, costumi, …)
Documenti per la candidatura:
Il formulario allegato dovrà essere riempito in lingua inglese. A desiderio del/la candidato/a è inoltre
possibile allegare un dossier nella lingua della compagnia (francese, tedesco, italiano o inglese) e/o
del materiale fotografico e video.
I progetti devono essere inviati via mail all’indirizzo application@dastanzfest.ch

Termine di inoltro dei dossier: lunedì 14 settembre 2015

CI RALLEGRIAMO FINO D’ORA DELLA VOSTRA PARTECIPAZIONE!
Contatti:
Reso - Réseau Danse Suisse, Joséphine Affolter
043 317 16 37, josephine@reso.ch / www.fetedeladanse.ch / www.reso.ch

	
   	
  

