
SUDANZARE  LA CASA DELLA TARANTELLA 

 nata nel 2010 a Parigi come punto di incontro di artisti di diversi paesi
che ricercano un proprio linguaggio contemporaneo ma basato sulle

importanti radici della danza tradizionale.

Nel quadro del 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI DANZA E CULTURA ITALIANA
2020

BANDO DI SELEZIONE

Il bando è rivolto a un/un'artista SOLISTA che interpreti uno spettacolo

(tutte le discipline sono ammesse: teatro danza, danza classica, moderna,

contemporanea, teatro, performance, musica, circo, etc.) che abbia per tema

«la tarantella», che duri da un minimo di 8' ad un massimo di 15' min.. 

L'artista selezionato/a si esibirà il 25 giugno 2020 a

Parigi, nel quadro di una manifestazione dedicata alle

danze italiane,  farà da cornice  un incantevole Teatro:  il

Theatre du Voyageur.

L'ISCRIZIONE  AVVIENE  COMPILANDO  IL  BANDO    qui   (è  necessario  un

account gmail)  , la scadenza per la presentazione delle proposte

è fissata al 30 marzo 2020.

È richiesto il video integrale dell'esibizione.

L'EVENTO

L’obiettivo principale è essere parte di un  incontro Internazionale che

https://docs.google.com/forms/d/1nlbWUwvQ3lRzQiMhPVE25Hocv_Gum__lR8E6xWwf5fk/edit


permette a creatori di diverse realtà sociali, di esprimersi attraverso la

scena.  Gli  obiettivi  sono  ambiziosi  e  il  risultato  sarà  un  progetto

pioniere,  singolare  e di  riferimento  in  Francia  come  in  Italia,  che

trasforma  e  rivoluziona  la  «danza  popolare»,  dando  grande  visibilità

alla ricerca e all'originalità dei progetti proposti.

FESTIVAL  INTERNAZIONALE  DI  DANZA  E  CULTURA  ITALIANA è  frutto  della

collaborazione tra SUDANZARE. Focus In, CONSOLATO ITALIANO e il Teathre du

Voyageur.

Regolamento
Ogni autore, artista o danzatore, scuola o associazione può presentare
una sola domanda di partecipazione.

Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro il 30
MARZO 2020, complete della documentazione richiesta.

Saranno  accolte  esclusivamente  le  domande  corredate  dal  video  della
creazione  girato  con  camera  fissa,  in  teatro  o  spazio  urbano  o  non-
convenzionale, privo di montaggio.

La  compilazione  del  form  autorizza  ai  fini  promozionali  SUDANZARE
all'utilizzo dei materiali inviati.

I  partecipanti  autorizzano  l'organizzazione,  ai  sensi  Regolamento  UE
2016/679, al trattamento anche informatico dei dati personali.

L'invio  della  domanda  di  partecipazione  decreta  l'accettazione  del
presente bando e del suo regolamento in ogni parte, incluse le condizioni
economiche.

La  decisione  di  SUDANZARE,  relativa  alla  selezione,  all'applicazione  e
all'interpretazione del presente bando è insindacabile.

L'organizzazione  si  riserva  il  diritto  di  decidere  su  questioni  non
previste dal presente regolamento.

Modalità e criteri di selezione
Le proposte, che avranno ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal
regolamento, saranno ammesse alla valutazione.

SUDANZARE  valuterà  insidacabilmente  le  proposte  artistiche,  secondo  i



seguenti criteri:

- la capacità di interpretare e proporre il tema

- la capacità di agire in relazione allo spazio o ad uno spazio non-
convenzionale

- la qualità artistica della creazione proposta

- la capacità di andare oltre le convenzioni 

- la qualità dell'interpre

- l’innovatività della proposta

Gli  esiti  saranno  comunicati  via  e-mail  a  tutti  i
partecipanti  e  pubblicati  sul  sito  www.sudanzare.com
entro il 15 Aprile 2020.

Condizioni economiche
Alle  creazioni  selezionate  sarà garantito  una  recita  nel  quadro  del
festival FESTIVAL INTERNAZIONALE DI DANZA E CULTURA ITALIANA, il giorno 25
giugno 2020, alle ore 20 ca. 

L'interprete potrà provare nello spazio dalle 12H00 alle 13H30, nella sala
della scena.

(Gli  orari  possono  essere  soggetti  a  cambiamenti,  quelli  ufficiali
saranno comunicati il 01/06/2020.

Il luogo della recita è la sala principale del Theatre du Voyageur.

Per  le  data  è  garantita  la  dotazione  tecnica  di  un  impianto  audio,
commisurato allo spazio e correttamente allestito e funzionante. 

L'autore dovrà garantire l'esecuzione dello spettacolo,  con il medesimo
interprete e nelle stesse condizioni tecniche e artistiche contenute nel
video presentato per il bando. 

Eventuali  cambiamenti  dovranno  essere  comunicati  tempestivamente  al
coordinatore e potranno essere causa del decadere degli impegni presi da
parte  di  SUDANZARE,  che  in  questo  caso  si  riserva  di  valutare  se
confermare o meno la recita. prevista.

Particolari esigenze di spazio dovranno essere comunicate nelle “Note”
all'interno  del  modulo  di  partecipazione.  (Eventuali  esigenze  non
comunicate  nella  domanda  di  partecipazione  al  bando,  o  in  modo
tempestivo, potrebbero non essere accolte.)

L'artista selezionato deve corrispondere un contributo di 70, 00 Euro a
SUDANZARE,  la  somma  garantisce  l'assistenza  tecnica  necessaria  per



l'audio e la gestione luci. 

Il Contributo va corrisposto dai selezionati con un versamento entro e
non oltre il 28 APRILE 2020, pena il decadimento dell'impegno preso per la
recita.

N. B. L'alloggio, l'eventuale viaggio, i pasti (tranne che nel giorno della
recita) sono a carico completo dell'artista o della scuola o associazione
che lo sponsorizza.

Informazioni

La  dimensione  massima  degli  allegati  nel  complesso

non deve superare 1GB.  Per qualsiasi informazione o

chiarimento scrivere al coordinatore  Antonio Staiano,

all'indirizzo info@sudanzare.com

Bando: qui (è necessario un account gmail)

mailto:info@sudanzare.com
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