Bando di concorso
Dampfzentrale Berna - Teatro Schlachthaus Berna - Théâtre Saint-Gervais Ginevra - LAC Lugano
Arte e Cultura /FIT Festival Internazionale del Teatro e della scena contemporanea Lugano Tanzhaus Zurigo
& ASSITEJ Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizra

sono alla ricerca di cinque progetti per il giovane pubblico
che debutteranno durante le stagioni teatrali 2021/22 a Berna, Ginevra, Lugano e Zurigo e saranno presentati
al Festival Kicks! a Berna nel maggio 2022
Cinque partner svizzeri di teatro e danza hanno unito le forze per promuovere produzioni di danza e teatro per il giovane
pubblico. Cerchiamo professionisti, giovani o emergenti, della danza e del teatro che nutrano uno specifico interesse
nel trattare contenuti e forme per il pubblico giovane.
Il pubblico a cui Kicks! si rivolge è quello di giovani di età compresa tra i 4+ e i 10+.
Siamo particolarmente interessati a progetti capaci di rivolgersi ai pubblici delle tre lingue nazionali
(francese, tedesco, italiano).
Invia il dossier del progetto in inglese e in una delle tre lingue (francese, tedesco o italiano),
completo delle seguenti informazioni:
- Idea (argomento, contenuto, età del pubblico di riferimento)
- Concetto (idea artistica, implementazione, team, metodo di lavoro, considerazioni
sull'età del pubblico a cui si rivolge, uso della lingua (attraverso le diverse regioni svizzere),
indicazioni tecniche e sull’allestimento, esempi che ne illustrino il concetto)
- Budget e schema di finanziamento (completo di note esplicative)
- Informazioni sulle persone coinvolte e 1 - 2 esempi di progetti precedenti (se disponibili)
Il dossier non deve superare le 5 - 8 pagine.
Una giuria internazionale selezionerà 5 progetti basandosi sui i dossier ricevuti.
Saranno presi in considerazione i progetti ritenuti convincenti sia dal punto di vista del concetto artistico, sia delle questioni
di fattibilità artistica, tecnica, organizzativa e economica. Tenendo inoltre conto di un equilibrio tra le regioni linguistiche
della Svizzera, nonché delle diverse fasce di età dei pubblici di riferimento.
Requisiti:
Il bando si rivolge a professionisti della danza e del teatro, residenti in Svizzera, sia giovani o emergenti,
sia ad artisti affermati che realizzano per la prima volta uno spettacolo per il giovane pubblico.
I candidati devono possedere un diploma universitario (Bachelor) in danza, recitazione, coreografia, regia,
pedagogia teatrale, drammaturgia, musica, scenografia o una formazione/esperienza equivalente.
I responsabili dei progetti selezionati si impegnano ad iniziare la ricerca fondi a sostegno della loro produzione
a inizio 2021, sviluppare il lavoro durante la stagione 21/22
ed a presentarlo in anteprima in uno dei cinque teatri partner.
Gli artisti selezionati dovranno essere disponibili a partecipare al Festival Kicks! a Berna
che avrà luogo tra il 19 e il 23 maggio 2022.
Cosa offriamo:
Supporto alla produzione da parte di uno dei partner/teatri fino al debutto, presentazione dello spettacolo al Festival Kicks!
a Berna nel mese di maggio 2022 con l'obiettivo di creare una rete internazionale, un contributo ai costi di produzione
pari a 10.000 franchi (cifra che verrà anticipata).

Scadenza per la presentazione delle domande: 20 novembre 2020
Inviando una mail all'indirizzo kicks!@schlachthaus.ch

