OPEN CALL
THIS MUST BE THE SPACE
FDE Festival Danza Estate intende presentare in una serata dedicata quattro produzioni di
coreografi e coreografe under 35 all’interno del programma della 35^ edizione che si
svolgerà nel mese di giugno 2023. La presente open call ha lo scopo di selezionare tre delle
quattro produzioni proposte durante la serata.
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
- Creazioni di danza contemporanea e di ricerca il cui debutto sia stato o sia previsto
tra il 01/09/21 e il 31/03/23
- Età anagrafica dell’autore/dell’autrice delle coreografie inferiore a 35 anni al 30
giugno 2023
- Allestimento tecnico adatto o adattabile in outdoor
- Durata della coreografia: minimo 15’, massimo 30’
- Numero massimo di interpreti in ciascuna produzione: 4
TEMPI DI SELEZIONE
- Apertura call: venerdì 7 ottobre 2022
- Chiusura call: lunedì 14 novembre 2022, ore 23:59
Proroga scadenza call: domenica 20 novembre 2022, ore 23:59
- Comunicazione alle compagnie selezionate: entro venerdì 23 dicembre 2022

MODALITÀ DI SELEZIONE
- Prima selezione di 10 compagnie a cura della direzione artistica di FDE
- Seconda selezione da parte della giuria di spettatori FDE coordinati da un
professionista esterno
CRITERI DI SELEZIONE
- Qualità artistica della proposta
- Qualità degli interpreti
- Affinità con lo spazio di presentazione delle proposte individuato
- Equilibrio della composizione complessiva della serata
ISTRUZIONI PER INVIARE LA CANDIDATURA
1. Inviare per ciascuna proposta:
- Video integrale a camera fissa
- Dossier artistico dello spettacolo
- Biografia coreografo/a
- Scheda tecnica base (Specificare se è possibile presentare la produzione anche con
luce naturale senza illuminotecnica)
- Proposta di cachet comprensivo di viaggi, trasporti e alloggi
- Indicazione del numero di persone al seguito dello spettacolo (interpreti,
coreografo/a, responsabile tecnico, ecc.)
2. Compilare il FORM a questo link.
NORME GENERALI
- La partecipazione alla call è gratuita.
- Le compagnie/gli artisti e le artiste che partecipano alla call devono essere dotati di
propria struttura amministrativa o appoggiarsi ad altra struttura, con sede in Italia,
per le pratiche amministrative della propria attività quali agibilità INPS ed emissione
della fattura relativa al cachet.
- In caso di selezione e partecipazione al festival è richiesta la presenza di un
responsabile tecnico di compagnia. L’allestimento scenico deve consentire un rapido
montaggio e smontaggio per consentire la compresenza con gli altri spettacoli
selezionati.
- È possibile presentare più di una proposta per ciascun coreografo/coreografa.
- All’artista selezionato/a sarà richiesta la partecipazione a un talk aperto al pubblico
al termine della serata.
- La data della serata verrà definita e comunicata da FDE
- Le tre proposte scelte dalla nostra open call saranno presentate insieme a una
produzione che la direzione artistica di FDE selezionerà tra i progetti di Incubatore
Danza 2022, un programma di residenze artistiche promosso da C.I.M.D Centro
Internazionale Movimento e Danza.
LE CANDIDATURE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE 23:59 DEL 20 NOVEMBRE 2022
all’indirizzo mail proposte@festivaldanzaestate.it, indicare nell’oggetto: CANDIDATURA
THIS MUST BE THE SPACE, allegare i materiali richiesti e contestualmente compilare il
FORM a questo link.
Le proposte ricevute oltre tale termine, a indirizzi di posta elettronica diversi da quello
indicato o incomplete, verranno escluse dalla selezione.
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