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Play with food 3 - Bando d'idee
Date : 3 dicembre 2011
PLAY WITH FOOD 3
LA SCENA DEL CIBO TORINO, 28-31 MARZO 2012
BANDO D'IDEE – SCADENZA 8 DICEMBRE 2011
1) PWF3 - BANDO SEZIONE ARTI PERFORMATIVE
Selezioniamo 3 progetti performativi (teatro, danza, performance, musica, etc.) incentrati sul
tema del cibo.
Possono partecipare collettivi, compagnie o artisti singoli.
I progetti proposti devono avere una durata compresa fra i 30 e i 45 minuti.
La scheda tecnica e le esigenze di montaggio/smontaggio devono essere improntate alla
massima semplicità: sono previste 2 performances successive, sullo stesso palco, per ogni
serata. Le performances andranno in scena il 29 e il 30 marzo 2012 alle 21.00 all'interno della
stagione del Teatro
Baretti di Torino: la dotazione tecnica completa del teatro è consultabile su
www.cineteatrobaretti.it/baretti/datitecnici.htm
Per ogni progetto selezionato è previsto un compenso lordo di € 500,00 e il vitto per il giorno
della performance.
Eventuale trasferta, sistemazione a Torino e agibilità ENPALS per la serata (obbligatoria) sono
a carico della compagnia/artista.
Gli oneri SIAE sono a carico dell'organizzazione del festival.
Per montaggio/smontaggio è prevista l'assistenza di 1 tecnico di palco a carico
dell'organizzazione: eventuali altri tecnici sono a carico della compagnia/artista.
Per partecipare al bando è necessario inviare esclusivamente via mail il seguente materiale:
- scheda artistica del progetto comprensiva di cast completo
- scheda tecnica dettagliata, comprensiva di tempi di montaggio/smontaggio
- fotografie e video della performance proposta, oppure, per le nuove produzioni, materiale
grafico
esplicativo (bozzetti, suggestioni visive etc.)
- curriculum della compagnia/artista, fotografie e video di precedenti lavori
- dove presente, rassegna stampa
Il materiale indicato deve essere inviato entro le ore 24.00 di giovedì 8 dicembre 2011,
esclusivamente via
mail ad entrambi gli indirizzi: davide@playwithfood.it / chiara@playwithfood.it.
Non verranno esaminati progetti privi del materiale elencato.
Risponderemo a tutti, selezionati e non, dopo il 18 dicembre 2011.
Contestualmente all'invio del materiale, è gradita, ma facoltativa, la pubblicazione di
un'immagine o di un video, relativi all'artista proponente e con indicazione del titolo del progetto
proposto, sulla pagina Facebook di PLAY WITH FOOD - LA SCENA DEL CIBO.
I progetti saranno selezionati a insindacabile giudizio della direzione artistica: innovazione,
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pregnanza tematica e agilità tecnica dei progetti, saranno criteri fondamentali per la selezione
dei partecipanti.
2) PWF3 - BANDO SEZIONE ARTI VISIVE
Selezioniamo progetti artistici (fotografia, scultura, installazione, pittura, video, brevi interventi
performativi, etc.) incentrati sul tema del cibo.
Possono partecipare collettivi o artisti singoli.
Il formato delle opere è libero; i progetti di brevi interventi performativi non devono superare i 5
minuti.
Le opere verranno esposte dal 28 al 31 marzo 2012 presso lo spazio Qubì, a Torino. Eventuali
progetti di brevi interventi performativi verranno programmati durante l'inaugurazione ufficiale
del festival il 28 marzo.
Per i progetti artistici selezionati non sono previsti compensi.
Sono previsti supporto tecnico per il montaggio delle opere e il vitto per la giornata dedicata
all'allestimento.
Eventuale trasferta e sistemazione a Torino sono a carico dell'artista.
Gli artisti, previ accordi con l'organizzazione del festival, avranno la possibilità di mettere in
vendita le proprie opere.
Per partecipare al bando è necessario inviare esclusivamente via mail il seguente materiale:
- scheda artistica del progetto
- scheda tecnica dettagliata, comprensiva di tempi di montaggio/smontaggio
- fotografie e video dell'opera proposta, oppure, per le nuove creazioni, materiale grafico
esplicativo (bozzetti, suggestioni visive etc.)
- curriculum del collettivo o dell'artista, fotografie e video di precedenti lavori
- dove presente, rassegna stampa
Il materiale indicato deve essere inviato entro le ore 24.00 di giovedì 8 dicembre 2011,
esclusivamente via mail ad entrambi gli indirizzi: davide@playwithfood.it /
chiara@playwithfood.it.
Non verranno esaminati progetti privi del materiale elencato.
Risponderemo a tutti, selezionati e non, dopo il 18 dicembre 2011.
Contestualmente all'invio del materiale, è gradita, ma facoltativa, la pubblicazione di
un'immagine o di un video, relativi all'artista proponente e con indicazione del titolo del progetto
proposto, sulla pagina Facebook di PLAY WITH FOOD - LA SCENA DEL CIBO.
I progetti saranno selezionati a insindacabile giudizio della direzione artistica: innovazione,
pregnanza tematica e agilità dei progetti, saranno criteri fondamentali per la selezione dei
partecipanti al festival.
INFO:
www.playwithfood.it
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