
BANDO

FOCUS del bando: spazi di reciprocità sul tema del corpo nella scena
contemporanea / residenze creative / focus sui saperi del corpo, i suoi
processi, le sue modalità che incontrano il presente e lo interpretano / il
meticciato culturale, dei linguaggi, delle forme, dei fruitori delle arti
performative contemporanee di oggi e di domani / laboratorio co-condotto
dedicato all’osservazione e riflessione sulla parità tra i generi, l’educazione al
rispetto delle differenze, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni.

TARGET: giovanƏ artistƏ di qualunque linguaggio che necessitano di un
sostegno per entrare nel mondo del lavoro culturale/artistico.

TIMING: Ottobre-Dicembre 2022

PLACE: Centro culturale Paleotto11 e luoghi della città

Il progetto si delinea come uno spazio e un tempo a sostegno della creatività
giovanile, utile per attraversare questo presente di grande difficoltà sociale,
ecologica, di pensiero e visione. Con una lunga tradizione alle spalle, il centro
culturale Paleotto11 si pone come luogo sociale, di sostegno alla creazione,
alla produzione artistica legata alla performance contemporanea e soprattutto
legata al corpo, al movimento, alla danza. Un luogo in divenire, libero,
accessibile, aperto al possibile.



Si apre in questo contesto la call destinata alla selezione di artistƏ per il
progetto REFIUGIART. Scadenza delle domande 30 Settembre 2022.

Il progetto si articola in:

REFUGIAhome: una settimana di residenza (dal lunedì al venerdì nel
periodo compreso tra Ottobre e Novembre, a scelta del candidatƏ), incontri,
restituzioni e accompagnamento alla creazione, al termine della residenza
il venerdì sera è prevista una restituzione del lavoro fatto in una qualsiasi
forma scelta dall’artista. La proposta da sviluppare nella residenza non
deve obbligatoriamente seguire il focus del laboratorio di comunità.

REFUGIAlab: percorso di creazione co-condotto -tra artistƏ selezionatƏ
tramite call- per la costruzione di un laboratorio di comunità e di una serata di
restituzione del lavoro svolto. Il tema su cui ruota questa sezione del progetto
è la riflessione sulla parità tra i generi, alla prevenzione della violenza di
genere e di tutte le discriminazioni dilaganti nella società. La
trasmissione del processo collettivo alla cittadinanza, nello specifico a
ragazzƏ/adolescentƏ si realizza in un laboratorio di comunità gratuito che avrà
per oggetto i materiali di studio creati, la loro diffusione e la collettività di
questo processo. Il laboratorio si articola in 4 giornate a Novembre 2022
(esito performativo 25 Novembre 2022).

AllƏ artistƏ selezionatƏ si richiede:

● 5 giorni di residenza per lo studio e lo sviluppo del proprio
progetto artistico. La residenza si rende necessaria per
contaminare e accrescere linguaggi, modalità e codici di
trasmissione.

● Restituzione della residenza aperta al pubblico.
● Le artistƏ selezionatƏ dovranno creare una pratica esportabile e



generativa per l'incontro con la cittadinanza su temi quali il
superamento degli stereotipi legati all'età, al genere, alla religione, alla
razza, sulla parità tra i generi, alla prevenzione della violenza di genere
e di tutte le discriminazioni dilaganti nella società, ponendo il corpo e
l’arte come veicolo di saperi e luoghi d'incontro generativi e comunitari.

● Laboratorio di comunità 4 giornate (4h.) con un'attenzione agli
adolescenti e cittadini (intergenerazionale) condotto e facilitato dallƏ
artistƏ coinvoltƏ nel progetto e il sostegno degli artisti di Ekodanza,
come modalità per interrogarsi sulla conoscenza e diffusione delle arti
performative contemporanee nella vita delle persone e il loro valore di
generatori di senso.

● Restituzione aperta alla cittadinanza del laboratorio di comunità.
● Per accedere alla selezione bisogna inviare a
promozione@ekodanza.it il presente documento compilato nelle sue
parti a seguire su invito ci sarà un meet di selezione con artistƏ.

A sostegno di queste azioni ekodanza mette a disposizione:

● percorsi di tutoring per la creazione personale e per la
progettazione e co-conduzione del laboratorio di comunità

● spazio prove gratuito per gli artisti selezionati
● training gratuito per gli artisti in residenza
● possibilità di alloggio presso il centro culturale nella settimana di
residenza

● versamento di 10 giornate al minimo sindacale con versamenti
contributivi per l’artistƏ/coreografƏ (eventuali accompagnatorƏ e
collaboratorƏ sono esclusƏ).



SCHEDA DI ADESIONE

Anagrafica

Nome:

Cognome:

Età:

Residenza:

Telefono:

Email:

Curriculum breve (max 1500 caratteri):

Residenza (5 giorni + 1 restituzione)

Titolo della progetto da sviluppare in residenza:

Crediti:

Ideazione, Coreografia e interpreti:
Sinossi:



link video:

Laboratorio di comunità condiviso

Precedenti esperienze nella conduzione di laboratori di comunità (descrivere):

Eventuale link dell’esperienza:

Breve esposizione delle proprie riflessione sulla tematica del laboratorio
(max 3000 caratteri):


