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PROGETTA CON NOI
eventi e spettacoli – artisti di strada
PREMESSA
Con l'obiettivo di caratterizzare maggiormente la manifestazione, renderla più interessante e rinnovarla di anno
in anno, ogni edizione delle Feste Vigiliane sarà legata da un filo conduttore, in grado di far volare la fantasia, di
riconnetterci al passato e di proiettarci verso possibili scenari futuri. Il tema che legherà le proposte inserite nel
programma 2017 (dal 22 al 26 giugno) sarà la relazione tra il fiume e la città.

OBIETTIVI E MODALITÀ
Il bando FeV/BUSKERS 2017 è rivolto ad ar s di strada (musicisti, acrobati, giocolieri, clown, altro…) che
intendano presentare un loro spettacolo all'interno della programmazione delle Feste Vigiliane 2017 (il dato delle
presenze 2016 è stato stimato in 250 mila).
Saranno valutate le proposte che:
 presentino un'affinità con la tematica dell'edizione in corso (per il 2017 la città e il fiume);
 oppure utilizzino elementi naturali o poveri (acqua, fuoco, legno, paglia, tela, etc);
 oppure che lavorino attorno ad antichi mestieri artigianali;
 oppure che abbiano una connotazione estetica collocabile in un arco temporale che va dal Medioevo al
Rinascimento.
I progetti dovranno essere autonomi dal punto di vista tecnico (salvo eventuali allacci).
Feste Vigiliane offrirà agli artisti selezionati una sistemazione per il pernottamento e prima colazione in strutture
convenzionate, buoni pasto e contributo spese viaggio (da concordare in base alla provenienza e rimborsate fino
a un massimale di 500 euro sulla base di idonea documentazione). Gli artisti avranno la possibilità di esibirsi “a
cappello” durante le giornate di programmazione, rispettando gli orari e i luoghi indicati dall’organizzazione, che
saranno stabiliti in anticipo e pubblicati sul programma generale delle Feste Vigiliane.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti dovranno essere presentati entro il 20 marzo 2017 compilando il form on line.

VALUTAZIONE
La valutazione dei progetti sarà effettuata entro il 31 marzo 2017 dallo staff del Centro Servizi Culturali Santa
Chiara (Francesco Nardelli, direttore; Cristina Pietrantonio, consulente artistico; Michele Olcese, responsabile
tecnico; Anna Ferro, segreteria organizzativa).

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare Cristina Pietrantonio
all’indirizzo e-mail: spettacoli@festevigiliane.it indicando nell'oggetto BUSKERS.
Sede operativa FESTE VIGILIANE:
Via F.lli Bronzetti, 21 – 38122 TRENTO | Tel. 0461 917111 - Fax 0461 917116 | e-mail: info@festevigiliane.it
Codice Fiscale: 96017410224 | Partita IVA: 01272950229

