
Festival Young Station 7- 2015 URBAN EDITION
Concorso Sezione Performance

L'APS Gualchiera, e le associazioni Terzo Piano Teatro, Teatrificio Esse,
Compagnia Arra e Saraceno Cineclub in collaborazione con il Comune di
Montemurlo, Associazione Il Moderno e con il contributo della Regione Toscana
Progetto Prato, indicono un bando di selezione per la partecipazione al  Festival
Young Station 7 – Urban Edition sezione performance, che si terrà presso lo
spazio culturale “La Gualchiera” di Montemurlo il 23-24-25 Ottobre 2015.

Finalità

Scopo del concorso è promuovere la creazione artistica nell’ambito della
performance e dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alla ricerca
e sperimentazione contemporanea, favorendo il lavoro di giovani artisti e
sostenendo la realizzazione di progetti originali e interdisciplinari. Il bando
prevede la selezione di 5 performance che saranno realizzate nella serata del
25 ottobre.

Oggetto

Le performance proposte devono avere una propria compiutezza, possono
utilizzare tutti i linguaggi artistici (teatro, musica, danza, arti visive) in una
durata massima di 15 minuti e devono prevedere scenografie snelle e un
impianto fonico e i l luminotecnico minimo (che saranno a cura
dell’organizzazione del festival).

Destinatari

Il concorso è rivolto ad artisti di qualsiasi nazionalità e senza limiti di età che
operano sul territorio italiano.



E' previsto un rimborso per le spese di viaggio per le compagnie provenienti da
più lontano. Tale rimborso sarà pattuito solo al momento della selezione delle
performance finaliste.

Modalità di selezione

Sulla base dei materiali presentati, la direzione artistica del concorso
selezionerà un massimo di 5 finalisti. Questi verranno contattati
telefonicamente o via mail ai recapiti indicati nella scheda di partecipazione. 

Modalità di partecipazione

L’iscrizione al bando è gratuita.
I partecipanti dovranno inviare entro il 5 Ottobre 2015 il seguente materiale:
- Domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti. (vedi ALLEGATO)
- Liberatoria compilata e firmata. (vedi ALLEGATO)
- Scheda Artistica e Tecnica della performance proposta.
- CV e rassegna stampa della compagnia.
- Breve video di presentazione della performance in formato digitale e/o 
immagini e/o link su internet che consentano di comprendere il lavoro.
- Qualsiasi altro materiale in aggiunta a discrezione del partecipante. 
NB: il materiale inviato NON sarà restituito.
Il materiale dovrà essere spedito al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@gualchiera.it

Criteri di valutazione

- Originalità della proposta artistica;
- Innovazione dei linguaggi;
- Creatività e sperimentazione;
- Età dei partecipanti.

Evento Finale 

Durante la serata finale le 5 performance selezionate si alterneranno tra loro
con un intervallo di circa 10 minuti per permettere il cambio scena.
Saranno a carico dell’organizzazione le spese di SIAE e di promozione
pubblicitaria.
L'organizzazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni
a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista per i quali si configuri
imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.

Premi

E’ previsto un PREMIO di € 1.000 al gruppo vincitore tra i 5 finalisti.
Il giudizio della giuria sarà insindacabile.

mailto:info@gualchiera.it


E' inoltre prevista tra i 5 finalisti l'assegnazione di una residenza artistica con
possibilità di alloggio offerta dal Teatro Il Moderno di Agliana (PT).
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile mandare una mail a:
info@gualchiera.it

mailto:info@gualchiera.it


SCHEDA  DI  PARTECIPAZIONE
Sezione Performance

Referente_______________________

Città _____________________Via____________________ n° ___

CAP______Prov____Tel_____________mail__________________

Nome della compagnia/gruppo: ____________________________

Titolo della/e opera/e: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
Breve Sinossi: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Materiale fornito:

 Video/Audio/Altro (specificare): ________________________

 Dossier di presentazione/Curricula/Schede artistiche e tecniche

 Foto n°

 Link:

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.

Luogo e Data Firma



LIBERATORIA FESTIVAL YOUNG STATION 7

La compagnia/gruppo/artista ________________ rappresentata da il/la 
sottoscritto/a _________________________________ 

nato/a a __________________ il _________________ 

residente a _______________________________ 

in via/piazza _________________________ n° ____ cap _______ 

tel cell _______________ e-mail ___________________________ 

dichiara di accettare le norme del regolamento del bando Young Station 2015 e
autorizza gli organizzatori a diffondere per la sezione Performance l’opera/le 
opere presentata/e dal titolo: 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

esclusivamente a fini culturali e non commerciali, nelle modalità stabilite dagli 
organizzatori stessi. Inoltre, ai sensi degli art. 7 e 11 del decreto legislativo 
n°196 del 30 giugno 2003, dichiara di essere informato delle finalità e delle 
modalità del trattamento dei dati personali consapevolmente indicati nella 
scheda e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati della manifestazione. 

Luogo e Data Firma 
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