Twain_direzioniAltre 2017
Bando e Premio di produzione
TWAIN Centro di produzione danza e Residenza di spettacolo dal vivo diretto da
Loredana Parrella, istituisce la prima edizione di “Twain_direzioniAltre", un Premio di
produzione dedicato alle compagnie di danza contemporanea. Consapevoli della difficoltà
per chi opera nel sistema della danza e con la volontà di mappare la nuova generazione di
autori, Twain vuole sostenere concretamente le compagnie, aiutandole nella realizzazione
di nuovi progetto artistici.
A chi è rivolto
Sono invitati a partecipare tutti gli autori di danza contemporanea professionisti (sono
quindi esclusi gruppi amatoriali e le scuole di danza), italiani ed europei, che non abbiano
compiuto 36 anni al 31 dicembre 2017; nel caso di più autori i 2/3 di essi devono essere
under 35.
Progetti ammissibili
Il Bando ricerca un progetto di danza contemporanea, che non abbia mai debuttato in
forma completa e che preveda un cast non superiore a 3 interpreti in scena. I progetti
finalisti, presentati nella loro forma scenica, dovranno avere un minutaggio non inferiore a
5 minuti e non superiore a 15 minuti.
Il Premio
Il progetto vincitore riceverà un sostegno alla produzione per l’anno 2017 da TWAIN
Centro di produzione danza Regione Lazio e Residenza di spettacolo dal vivo art.45 D.M.
01/07/14, così definito:






Uso gratuito degli spazi della residenza per un totale di 20 giorni (Residenza
Artistica);
Alloggio per un massimo di 3 persone per 20 giorni;
Affiancamento di un “Tutor” (drammatugo, coreografo, operatore teatrale ecc.)
durante le fasi della residenza;
Contributo di 1.000 € per ogni artista coinvolto (fino ad un massimo di 3), si richiede
certificato di agibilità per le 20 giornate di Residenza;
L’inserimento di una replica a cachet (fino ad un massimo di 700,00 €+Iva) nella
programmazione della Stagione Danza Twain 2017.

I progetti finalisti dovranno riportare nei crediti: "Finalista Premio Twain_direzioniAltre"
Il progetto vincitore dovrà riportare nei crediti: "Vincitore Premio Twain_direzioniAltre" e
“Con il Sostegno di Twain – Centro di Produzione Danza e Residenza Artistica Nazionale”
Il progetto vincitore si impegnerà ad effettuare residenza e debutto entro il 31 dicembre
2017, con una durata dello spettacolo che dovrà esser minimo di 30 minuti.
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Modalità di partecipazione
I candidati dovranno inviare all’indirizzo mail direzionialtre.twain@gmail.com:
- Domanda d'iscrizione compilata in ogni suo punto (vedi form in calce al Bando) e firmata
E in allegato i seguenti documenti:
- Scheda Artistica progetto (max 2 cartelle)
- Cv autore/i (max 2 cartelle)
- Cv interpreti (max 2 cartelle)
- Credits produzione ed evenutali altri sostenitori
- Link video (youtube o vimeo) minimo 5 minuti max 15 minuti del lavoro proposto (sono
accettati anche video di prove in sala)
- eventuali link video a precedenti lavori svolti
Le domande incomplete o non firmate saranno automaticamente escluse.
Termine ultimo di presentazione delle domande
Tutte
le
proposte
dovranno
pervenire
via
e-mail
all’indirizzo
direzionialtre.twain@gmail.com, entro e non oltre il 28 Febbraio 2017. Le candidature
ricevute oltre tale data non verranno accolte. Entro il 3 Aprile 2017 verrà data
comunicazione alle compagnie selezionate per la finale.
Modalità di selezione
I progetti inviati verranno valutati a giudizio insindacabile dalla Direzione artistica di Twain.
Al termine della valutazione verranno individuati un massimo di 5 progetti finalisti che
verranno invitati alla serata finale, in programma il 20 maggio 2017 presso l’Auditorium
Massimo Freccia di Ladispoli (RM). I candidati si esibiranno in presenza del pubblico
davanti ad una giuria di esperti, che decreterà il vincitore del premio di produzione. Le
compagnie dovranno presentare il proprio progetto a luce piena, senza possibilità di effetti
o special e in una condizione tecnica standard.
Per la serata finale del 20 maggio alle compagnie prescelte verrà riconosciuto - previa
presentazione di agibilità Ex-Enpals e regolare fattura - un cachet di 200€ per i soli, 300€
per i duetti, 400€ per i trio (per la serata del 20 maggio).
Per info: 338.2051200 direzionialtre.twain@gmail.com

Città di Ladispoli
Ass.to Politiche Culturali
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“TWAIN_DIREZIONI ALTRE”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nome della Compagnia/Artista
Titolo del progetto
Nome/i autore/i
Luogo e data di nascita autore/i
Nominativi interpreti
Cognome
Referente
progetto

Nome
Telefono
E mail

Città di provenienza artista/compagnia
Link video progetto proposto
Eventuali link precedenti lavori già realizzati
Sito della Compagnia/Artista
Eventuali tappe di lavoro e date (residenze,
anteprime, presentazioni di studi) già svolte
o da svolgere
Crediti
Ragione
Sociale
e
nome
legale
rappresentante del soggetto (associazione,
cooperativa, fondazione, etc) che emetterà
fattura e fornirà Agibilità Ex-Enpals
Eventuali testi tutelati dalla S.I.A.E.
Eventuali musiche tutelate dalla S.I.A.E.
Eventuali Coreografie tutelate dalla S.I.A.E.
Accetto di partecipare al Bando Twain_direzioniAltre ed accettare le condizioni poste da esso.
La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata assieme al materiale
fornito. La firma implica la completa accettazione del regolamento del bando.
Dichiaro di rendermi responsabile del contenuto del materiale presentato e ne autorizzo la
pubblicazione senza scopo di lucro. In base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 l’autore
autorizza il trattamento dei dati personali e la loro utilizzazione da parte degli organizzatori per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti al Bando

Data e Luogo

Firma
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