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PROGETTA CON NOI
eventi e spettacoli – artisti e compagnie del territorio
PREMESSA
Le Feste Vigiliane intendono proporsi come vetrina delle eccellenze del territorio, anche in ambito culturale. Con
l'obiettivo di caratterizzare maggiormente la manifestazione, renderla più interessante e rinnovarla di anno in
anno, ogni edizione 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 delle
Feste Vigiliane (dal 22 al 26 giugno) sarà la relazione tra il fiume e la città.

OGGETTO
UNDA FLUMINIS è una chiamata rivolta ad ar s

(singoli, compagnie o collettivi) operanti sul territorio del

Trentino Alto Adige e ha come obiettivo la realizzazione di progetti creativi da presentare nel programma 2017
delle Feste Vigiliane.
Parole chiave: fiumi e città; l'uomo e l'acqua; elemento acqua; storia di Trento (in riferimento alla relazione della
città con il fiume Adige e le sue vie d'acqua); fiabe e leggende del territorio (ambientate su laghi, fiumi, torrenti
e/o con protagoniste creature acquatiche).

OBIETTIVI E MODALITÀ
La chiamata prevede due articolazioni.
1) PARTECIPARE GIOCANDO: con un budget massimo di 5 mila euro omnicomprensivi sarà sostenuta la
realizzazione di un progetto che, attraverso modalità partecipative e di gioco all'interno degli spazi urbani,
preveda l'attivazione di fruitori attorno alla tematica della relazione tra la città e il suo fiume. Il progetto sarà
attivo dal 22 al 23 giugno in orario 18-22 e il 24 giugno in orario 19-24. La partecipazione al punto 1) è riservata
alle realtà professionali.
2) Location suggestive e poco conosciute della città di Trento saranno oggetto di un progetto di riscoperta,
attraverso PASSEGGIATE ANIMATE. Il pubblico potrà effettuare una visita, con il supporto di una guida esperta,
e godere di brevi proposte culturali, che potranno utilizzare linguaggi diversi: teatrali, musicali, di danza, artistici
in genere. Saranno sostenuti fino a cinque progetti, tra quelli pervenuti da realtà e artisti che agiscono sia
professionalmente, sia con comprovata qualità, ma con modalità amatoriali. Ciascun progetto non potrà superare
la durata di 30 minuti, dovrà essere estremamente agile dal punto di vista tecnico e logistico e ripetibile più
volte, sia nel corso della stessa giornata, sia all'interno delle giornate di programmazione (giovedì 22, venerdì 23,
sabato 24/6), fino ad un massimo di sette repliche complessive.
./.
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Le realtà e gli artisti che agiscono professionalmente (con regolare versamento di contribuzione ENPALS al
personale impiegato), saranno sostenute con un budget che non potrà superare i 4000 euro omnicomprensivi
per ciascun progetto proposto. Feste Vigiliane metterà inoltre a disposizione un supporto logistico (richiesta
permessi, contatti sul territorio), tecnico (materiale tecnico di base, previa verifica) e organizzativo.
Per le realtà che agiscono con comprovata qualità, ma con modalità amatoriali (cori, bande, compagnie teatrali,
associazioni, che non scritturano professionalmente i loro membri), Feste Vigiliane mette a disposizione un
supporto organizzativo ed un contributo del valore massimo di euro 1000, che potrà essere destinato alla
copertura delle spese per la realizzazione dei progetti (viaggi, trasporti, eventuali acquisti di materiali, noleggi
strumenti, service tecnico).

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti dovranno essere presentati entro il 20 marzo 2017 compilando il form on line, che prevede anche la
descrizione dettagliata del progetto, che dovrà esplicitare i nomi degli artisti previsti, la cui disponibilità si
considera già verificata.
Eventuali spese di progettazione o connesse alla partecipazione alla presente chiamata a titolo di rimborso spese
o ad altro titolo non saranno ammesse a budget.

VALUTAZIONE
La valutazione dei progetti sarà effettuata entro il 31 marzo 2017 dallo staff del Centro Servizi Culturali Santa
Chiara (Francesco Nardelli, direttore; Michele Olcese, responsabile tecnico; Anna Ferro, segreteria organizzativa;
Cristina Pietrantonio, consulente artistico e Ileana Sontacchi, referente organizza vo Feste Vigiliane) e terrà
conto: della rispondenza del progetto alla tematica; della chiarezza e precisione nella presentazione del progetto;
della fattibilità del progetto; dell'accuratezza e adeguatezza del preventivo.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare Cristina Pietrantonio
all’indirizzo e-mail: spettacoli@festevigiliane.it indicando nell'oggetto UNDA FLUMINIS.

