Open Call

deadline ore 24.00 / 28 maggio 2017

Collettivo Superazione - Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci
Fornace Pasquinucci / Capraia Fiorentina (FI)

Dall'analisi libera del segno I:I chiediamo una risposta in forma di performance, in
attinenza col regolamento allegato, che dovrà essere realizzata all'interno di un festival di
arti performative di tre giorni presso la Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina (FI).

Un rapporto tra simboli, due linee rette, tra i segni grafici più essenziali, per esprimere
una metafora: una connessione tra due realtà, che può avere molteplici letture,
caleidoscopiche.
La lettura libera dei due simboli si affaccia sulla volontà di ricercare quante più
combinazioni possibili, mai sbagliate o giuste, ma coerenti con la visione del singolo,
dell’individuo.
Due lettere, due unità di misura, due individui, due tratti che possono mutare tra
significante e significato: questa la ricerca che si apre a possibili ed infinite letture.
Da Wittgenstein potremmo mutuare l’espressione giochi linguistici, trasformandola in
giochi simbolici, perché: «IL DENOMINARE È SIMILE ALL'ATTACCARE A UNA COSA
UN CARTELLINO CON UN NOME. SI PUÒ DIRE CHE QUESTA È UNA
PREPARAZIONE ALL'USO DELLA PAROLA. MA A CHE COSA CI PREPARA?»
(Da Ricerche Filosofiche)

Ass. Cult. Collettivo SUPERAZIONE
via Sandro Pertini 121/8 – Calenzano 50041 (FI)c.f.
94265170483 - collettivo.superazione@gmail.com
https://superazione.wordpress.com/

PREMESSA
Trattandosi di un progetto autofinanziato il Collettivo Superazione non è purtroppo in grado di
offrire nessun rimborso spese per viaggio e/o materiali impiegati nel progetto. Così come nessun
rimborso spese, o compenso, viene percepito dai componenti del Collettivo. Intendiamo così
reagire attivamente alla situazione di politica culturale ed economica vigente in Italia (e non solo)
esplorando le possibilità di incontro e di scambio creativo offerte dalla “filosofia del dono”.
Vogliamo superare l'idea che gli accadimenti umani siano dettati principalmente dall'economia, e
che ogni cosa debba avere un valore commerciale per essere considerata "reale". Noi crediamo
che i comportamenti umani non sono comunque e sempre finalizzati ad un tornaconto di tipo
“economico” ma anche al conseguimento della bellezza e della gratificazione provata nell'atto del
donare, specialmente nel campo della creazione artistica. E siamo certi di non essere gli unici al
mondo a pensarla così.

1 – Destinatari della Call
Il bando di selezione è rivolto ad artisti e gruppi che lavorano utilizzando linguaggi
contemporanei in ambito performativo.
Sono ammessi sia lavori inediti che già realizzati purché idonei all’esecuzione negli spazi
non convenzionali della Fornace Pasquinucci e inerenti al tema proposto.
Ogni artista/compagnia potrà presentare 1 solo lavoro.
Saranno selezionate da 9 a 12 performance.

2- Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita. Il materiale inviato sarà archiviato dall'organizzazione del
festival e non sarà restituito.
Per iscriversi occorre presentare :
1. La scheda ("application form") allegata al presente bando, compilata in tutte le sue
parti;
1. Un documento PDF, con il titolo e la presentazione/descrizione della performance,
che contenga tutte le informazioni necessarie per comprenderne lo svolgimento e
la poetica. Max 2 pagine.
Nel caso di una performance gia realizzata il documento dovrà comprendere
anche un link a una documentazione video integrale del lavoro.
La scheda e il documento PDF dovranno essere inviati via mail entro e non oltre
le ore 24.00 del 28 maggio 2017 all'indirizzo mail: collettivo.superazione@gmail.com
L'organizzazione mette a disposizione degli artisti selezionati:
●
●
●
●

Spazi per le performance
Supporto tecnico*
Buffet durante la serata di permanenza al festival
Promozione dell'evento

Dopo la delibera del collettivo selezionatore sarà organizzata una visita “in situ” per chi
volesse fare un sopralluogo della location.

Ass. Cult. Collettivo SUPERAZIONE
via Sandro Pertini 121/8 – Calenzano 50041 (FI)c.f.
94265170483 - collettivo.superazione@gmail.com
https://superazione.wordpress.com/

* Il festival ospita i lavori in spazi non convenzionali, pertanto le richieste
tecniche delle performance devono essere concordate con l'organizzazione, che si
riserva una insindacabile verifica della fattibilità.
● I partecipanti sollevano l'organizzazione da ogni responsabilità in caso di eventuali
infortuni e danni nei luoghi di svolgimento del festival.
● I materiali necessari per la realizzazione della performance e le spese di trasporto
e di viaggio saranno a carico dell'artista, così come le eventuali spese di vitto e
alloggio per il giorno di permanenza al festival.

3- Selezione:
Il Collettivo Artistico Superazione farà una prima selezione dei progetti ricevuti basandosi
sull’originalità, l’interesse dei linguaggi artistici adoperati e poi sulla la fattibilità tecnica e
il curriculum dei proponenti.
Al termine della selezione, tutti i partecipanti alla Call riceveranno comunicazione degli
esiti della stessa, siano essi positivi o negativi, entro le ore 24.00 del 13 giugno
A seguito della prima manifestazione di interesse per il progetto da parte della Direzione
Artistica, l'Organizzazione del festival verificherà con gli artisti la fattibilità del progetto
prima di confermare in via definitiva l'esito positivo della selezione.

4 - Variazioni e annullamento
L’organizzazione si riserva di adottare in qualsiasi momento provvedimenti integrativi o
modificatori del presente Regolamento, aventi carattere organizzativo, funzionale, di
tutela e salvaguardia del livello artistico del festival, senza alterarne la sostanza.
Se per motivi tecnico-organizzativi o per causa di forza maggiore la manifestazione non
dovesse aver luogo, l’organizzazione si riserverà di adottare altre idonee soluzioni che
saranno tempestivamente comunicate ai diretti interessati.

5- Svolgimento
Il festival avrà luogo nei giorni 6, 7 e 8 luglio 2017 presso gli spazi non
convenzionali della Fornace Pasquinucci, Piazza Raffaello Dori - Capraia Fiorentina (FIRENZE)
Ogni giornata sarà dedicata a 3 o 4 artisti, che sceglieranno una delle postazioni
disponibili all'interno della sede (per maggiori informazioni visitare il sito
http://www.fornacepasquinucci.it/location-2/);
le performance saranno realizzate durante gli orari di apertura dello spazio, come da
calendario da definire.
Contatti
Per approfondimenti è a disposizione l'indirizzo mail: collettivo.superazione@gmail.com
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application form

deadline ore 24.00 / 28 maggio 2017
Collettivo Superazione - Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci
Fornace Pasquinucci / Capraia Fiorentina (FI)
Titolo della performance
Title
Nome gruppo / artista
Company name / artist

Curriculum del gruppo / artista (Max 10 righe)
Artistic CV (Max 10 lines)

Email:
Website:
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Provenienza
Country/City of origin

Durata performance
Playing time

Credits progetto
Ideazione, regia, interpreti, collaborazioni, produzione, supporters etc...
Credits: Idea, direction, performers, collaborations, production, supporters etc...

Scheda tecnica
Technical requirements

Numero di telefono ed email di un referente del gruppo/artista
Primary contact (Name, mobile phone, email)

inviare via mail entro e non oltre le ore 24.00 del 28 maggio 2017 all'indirizzo mail:
collettivo.superazione@gmail.com

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La partecipazione alla selezione comporta l’automatica accettazione del presente bando e l’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali. La
trasmissione dei propri dati personali è obbligatoria per l'espletamento della partecipazione al Bando e il rifiuto dei dati potrebbe comportare la mancata
iscrizione e/o partecipazione. Le informazioni personali (dati personali), saranno da noi trattate nel rispetto della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali esclusivamente per gli specifici fini di comunicazione e promozione della nostra attività. I dati raccolti sono trattati
esclusivamente dal Collettivo SUPERAZIONE, possono essere conosciuti soltanto dagli incaricati o responsabili del trattamento, non saranno comunicati
né diffusi.
PERSONAL DATA PROCESSING
Your participation in the selection automatically implies the acceptance of this Call and the authorization for the use of your personal data. The
transmission of your personal data is required for the participation to the Call and the denial of those data could lead to the non-registration and/or
participation to the Call. The personal information (personal data), will be treated by us in accordance with Italian current legislation regarding the
protection of personal data only for the specific purposes of communication and promotion of our activities. The collected data are processed exclusively
within Collettivo SUPERAZIONE, can be known only by processing data officers or controllers, are not communicated or disseminated.
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