
Bando per vetrina d'arte contemporanea

Art. 1 – Oggetto e finalità del bando

Caleidoscopio e Flush Dance Company intendono dar vita, con il presente bando, alla seconda
edizione  di  “Vuoti  d’aria”:  una  vetrina interamente  dedicata  al  teatro  contemporaneo,  alla
danza d’autore e al teatro danza. 
Scaduto il termine del bando, verranno selezionati progetti da inserire all’interno della vetrina
“Vuoti d'aria” che si terrà nelle serate del 3 4 5 maggio 2018 presso il Cineteatro San Filippo Neri
a San Benedetto del Tronto (AP). 
Il  fine  è  quello  di  creare  un’opportunità  di  visibilità  e  confronto  per  artisti  singoli,  gruppi,
Compagnie e Associazioni di tutta Italia; si vuole poi coinvolgere il pubblico che, oltre ad essere
diretto partecipante delle  serate  in teatro,  potrà  anche scegliere  di  divenire giudice  di  una
giuria demoscopica preposta a premiare una delle performance.
La  performance  vincitrice  (sotto  forma  di  estratto)  avrà  la  possibilità  di  presentare  lo
spettacolo definitivo all'interno del cartellone della prossima Stagione teatrale (2019/2020) del
Cineteatro San Filippo Neri. 

Art. 2 – Destinatari

Artisti  o  Compagnie  e  Associazioni  di  tutta  Italia  che  presentino  progetti  di:  teatro
contemporaneo,   danza d’autore o teatro danza. 



Art.3 – Come partecipare

• Compilare il form di candidatura online (allegare video di presentazione del progetto o
video di estratti della performance nell'apposita sezione)

• I  progetti  presentati  dovranno rispondere ad una  delle  categorie  d'interesse:  teatro
contemporaneo, danza d'autore o teatro danza. 

• La performance da presentare sarà un estratto di massimo 20 min di uno spettacolo più
ampio che abbia una durata minima di 55 min. 

• Bisogna candidarsi entro e non oltre le ore 22.00 del 9 febbraio 2019.

La dichiarazione di accettazione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e in base all'art. 13 GDPR 679/16 sul
trattamento dei dati personali inviati per le finalità della selezione.

Art.4 – Modalità di selezione

I soggetti organizzatori selezioneranno i progetti che parteciperanno alla vetrina “Vuoti d’aria”
che si  terrà  nelle  serate  del  3  4  5  maggio 2019 presso il  Cineteatro San Filippo Neri  a  San
Benedetto del Tronto (AP).

• Verranno selezionate  massimo cinque performances  (sotto  forma di  estratto  di  uno
spettacolo  più  ampio)  per  ogni  categoria  d’interesse:  teatro  contemporaneo,  danza
d’autore o teatro danza.

• La selezione avverrà su insindacabile giudizio della commissione composta dai membri
organizzatori delle Compagnie Caleidoscopio e Flush cdc.

La selezione delle performance avverrà entro il 15 febbraio 2019 e verrà comunicata via mail nei
giorni successivi.

L’artista singolo, gruppo, Compagnia o Associazione riceveranno una e-mail di conferma con la
modulistica da compilare per la partecipazione  alla vetrina “Vuoti d'aria”.

Art.5 – Modalità di valutazione demoscopica

Il  vincitore della vetrina “Vuoti  d’aria” verrà selezionato da una giuria demoscopica, ovvero
giuria popolare, per valutare le performances. Ogni sera la giuria valuterà ogni performance,
con  un  punteggio  da  1  a  10,  secondo  criteri  di:  gradimento,  originalità,  coinvolgimento  e
messaggio.

Art.6 – Premio

La performance che avrà ottenuto il punteggio più alto* durante la vetrina “Vuoti d'aria”, avrà
la possibilità di essere inserita all’interno della Stagione teatrale 2019/2020 del Cineteatro San
Filippo Neri, presentando lo spettacolo definitivo della stessa (durata minima 55 minuti). Il 60%
dell'incasso della serata (escluse spese di gestione) andranno alla performance vincitrice.



La  comunicazione  della  performance  vincitrice,  esclusivamente  selezionata  dalla  giuria
demoscopica, avverrà entro 48h tramite una e-mail o contatto telefonico, a conclusione della
vetrina “Vuoti d’aria”. 

*I singoli giurati non sono tenuti a partecipare a tutte e tre le serate, pertanto i punteggi di coloro che decideranno di
essere presenti all'intera Vetrina avranno un peso maggiore nel conteggio del calcolo finale.

Art. 7 – Obblighi da parte dell'artista singolo, gruppo, Compagnia o
Associazione

L’artista singolo, gruppo, Compagnia o Associazione selezionati avranno un tempo massimo di
3 giorni dalla mail inviata dagli organizzatori per garantire o meno la partecipazione alla vetrina
“Vuoti d’aria” 2019, altrimenti i soggetti organizzatori potranno selezionare altre performances
per la programmazione definitiva.

L’artista  singolo,  gruppo,  Compagnia  o  Associazione  selezionati  si  impegnano  a  fornire
permessi di agibilità Enpals o assicurazione personale.

Art. 8 – Privacy

Ai  sensi  dell'art.  13  del  DLgs.  196/2003 e  in  base all'art.  GDPR 679/16,  si  informa che i  dati
personali forniti e raccolti in occasione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini del presente procedimento.

Vuoti  d’aria  –  è  un  Progetto  ideato  e  organizzato  dall’Associazione  teatrale  Caleidoscopio  e
dell’A.S.D. Flush dance Company.


