
CONTESTO

La call è parte integrante dell’azione culturale ed artistica del centro Paleotto11 e inserita nella
stagione estiva 2023 di Ekodanza, associazione capofila della rete che gestisce in modo
co-partecipato il centro culturale all’interno di un parco ai margini della città di Bologna.

Il progetto estivo nasce e si muove attorno ai temi dell'abitare, dell'ecosistema, delle distanze e della
mancanza, per comprenderli meglio e ridefinirli, in una prospettiva che ponga al centro uno sguardo
ecologico sul corpo e sul paesaggio. La Campeggia FS è un festival sperimentale, ma non solo: è
anche fabulazione/fantasia speculativa, fantascienza, fatto scientifico, ecc. Si pone nel contesto dei
profondi cambiamenti che sta attraversando il parco del Paleotto, a causa dei lavori di modifica della
mobilità di Rastignano che stanno venendo compiuti nelle immediate vicinanze e nello stesso
territorio del parco. Abitare il parco, essere presenti e attenti a come il territorio viene ridefinito dalla
mano degli esseri umani, ci permetterà di aprire uno spazio di riflessione per divenire più consapevoli
di come i territori non siano solo meri spazi, ma luoghi, ricchi di relazioni e dunque di significato, i
quali non possono essere cambiati senza che l’intero ecosistema di relazioni e di significati si
modifichi a sua volta.

RELAZIONI MULTISPECIE: questo il tema attorno alle quali Ekodanza invita l* artist* interessat* a
indagare e questionarsi, offrendo loro spazio per una performance. La call è rivolta ad artist* della
danza e delle performing arts, offre lo spazio di una serata nella quale ospitare i loro progetti in forma
di studio, di estratti o in forma completa; in uno spazio all’interno del centro culturale o negli spazi
naturali del parco (molto suggestivi).

Attenzione!!! Lo spazio del centro culturale NON è un luogo teatrale, ma uno spazio ibrido e quindi
non può soddisfare richieste tecniche particolari. Per questo si consiglia di candidare lavori
tecnicamente semplici o autonomi rispetto alla necessità tecniche.

A CHI È RIVOLTA

La call è rivolta ad artist* che operano nell’ambito della danza, della performing art e/o forme ibride
italian*. L* artist* possono presentarsi come singoli o come gruppi. La piece deve avere una durata
da minimo 20 minuto a un massimo di 90 minuti.

COSA OFFRE

Selene Centro Studi | Ekodanza mette a disposizione:

● gli spazi del centro culturale Paleotto11 per le due giornate (prove e performance), la scheda
tecnica la trovate in fondo al documento

● gli spazi naturali del parco del Paleotto
● vitto e alloggio per massimo tre persone
● rimborso del viaggio DA CONCORDARE
● pagamento delle due giornate di lavoro con contratto nazionale e versamento dei relativi

contributi per le due giornate di lavoro per massimo tre persone
● organizzare una seconda serata di confronto, scambio con il pubblico

COSA CHIEDE

A* artist* si richiede un interesse a confrontare la propria ricerca con lo spazio in cui entreranno in
relazione, portando un proprio contributo al contesto e al relativo ecosistema: il parco del Paleotto, il
presidio culturale già presente e la sua azione, la comunità frequentante il parco, la natura specifica e
particolare che circonda questo luogo. Si darà preferenza a progetti non definitivi, ma che siano una



ricerca, uno studio, cosicché possano incorporarsi in modo fluido nei luoghi che li ospiteranno, in
particolare se si intende svolgere la performance all’esterno.

LUOGO

Paleotto11 è un centro culturale immerso nel verde delle prime colline bolognesi, collegato al centro
città e alla stazione da autobus e treni, facilmente raggiungibile anche in bici. Il contesto che offre è
una compenetrazione tra paesaggio umano e naturale: accanto ai percorsi e ai sentieri in natura, è
presente una zona ortiva di gestione comunale e una frequentazione varia tra giovani, adolescenti e
famiglie, che costituiscono il sostrato comunitario su cui il centro culturale e l* artist* sono invitati ad
agire in un dialogo generativo. Il centro ha una sala di pratica con pavimento in parquet di 100 mq,
una sala di accoglienza e coworking, un bar con cucina, oltre allo spazio esterno, attrezzato con
tavoli. A disposizione dell* artist* in residenza ci saranno gli interi spazi del centro per le due giornate
di lavoro.

TEMPO

La permanenza dell* artist* è prevista per due giorni (mercoledì le prove e giovedì sera la
performance). Le serate che ospiteranno le performance saranno giovedì 8 e 29 Giugno, giovedì 13
Luglio 2023.

Ogni candidat* può presentare domanda soltanto per una delle serate.

I materiali della domanda dovranno essere inviati entro il 20 Aprile 2023. Gli esiti saranno comunicati
entro il 30 Aprile.

MATERIALI

Per partecipare è necessario inviare a segreteria@selenecentrostudi.it:

● curriculum vitae dell’artista; in caso di gruppi o collettivi cv della compagnia
● scheda sintetica (artistica e tecnica) del progetto proposto;
● link video riguardante la performance proposta (o di un precedente lavoro affine per

contenuto e modalità) di max 5 minuti.

SCHEDA TECNICA dello spazio:

● dimensioni all’interno del centro culturale 10x10 con pavimentazione in legno elastica. La sala
è con pareti bianche e finestre su due lati.

● Il parco offre spazi naturali molto interessanti sia luoghi “educati-giardino” che angoli più
boscosi e meno antropizzati.

● amplificazione adeguata allo spazio, un microfono con asta, un radiomicrofono, un mixer da 6
canali, un proiettore con schermo, una telecamera.

● n°4 luci spot light a led cambiacolore / 4 fari a led di colore blu
● si mette a disposizione un tecnico luci e fonico per le prove e la serata di spettacolo
● gli allestimenti e disallestimenti delle scenografie e richieste particolari sono a carico della

compagnia


