Festival Internazionale della Nuova Danza di Aosta
OPEN CALL 2021
Premesse // Introduction
Siamo lieti di promuovere il bando per la selezione di proposte artistiche per il festival T*Danse 2021 –
Danse et Technologie Festival Internazionale della Nuova Danza di Aosta.
Il Festival si svolgerà in un periodo da defnirsi tra il 4 e il 17 ottobre 2021 presso la "Cittadella dei Giovani",
un luogo nel centro della piccola città di Aosta, cuore del festival. Questa struttura ha la missione di lavorare
con e per i giovani, in sinergia perfetta con l’obiettivo del festival di connettere l'arte contemporanea e le
nuove generazioni.
Per questo chiediamo a tutti gli artisti di rimanere con noi per tutto il periodo del festival, prendere parte alle
attività, gli incontri, le conferenze e assistere agli spettacoli durante gli altri giorni; questa è una condizione
essenziale per partecipare al festival. Un'occasione per combattere il consumismo verso l'arte performativa,
che diventi invece un pretesto per creare una comunità critica e partecipativa.
L'ospitalità è una delle caratteristiche di questo festival: gli artisti sono ospitati presso case di privati
cittadini. Questo permette al festival di risparmiare risorse che sono così convogliate nella copertura dei
cachet, ma permette anche di creare un vero legame tra cittadini, territorio, festival ed artisti. Quest’anno, in
caso la situazione sanitaria non lo consentisse, l'ospitalità sarà oferta in hotel o appartamenti privati.
Nell'ambito del festival organizziamo un vasto programma di coinvolgimento del pubblico, tra cui gli incontri
di analisi e critica tra artisti, pubblico e operatori (feedback aperò), le masterclass con gli artisti in
programma e le azioni di coinvolgimento con le scuole.
We are delighted to promote the open call for the selection of artistic proposals for T*Danse Festival 2021 –
Danse et Technologie Festival Internazionale della Nuova Danza di Aosta.
The festival will take place over a period to be defned from 4th to 17th October 2021 at Cittadella dei
Giovani, heart of the festival, a multidisciplinary centre located in Aosta's city centre. The aim of the
structure is to work with and for the youth, a perfect sinergy with T*Danse's aim to create a link between
contemporary art and the new generations.
That’s why we want every artist to stay with us for the entire duration of the festival, to participate in the
activities, meetings, conferences and to watch the shows of their fellow artists; this is an essential condition
for the applicants. It is an opportunity to fght consumerism in the performing arts, and to build a critical and
active community.
Hospitality is one of the characteristics of this festival: artists are hosted by locals. This allows us to save
resources that can be invested towards performance fees and helps building an authentic connection
between the city, its inhabitants, the festival and the artists. This year, in case the public health situation
couldn’t allow it, accommodation will be provided in hotel or rented apartments.
In the context of the festival we organize a large audience engagement programme, which includes
meetings among artists, audiences and cultural operators (feedback aperòs), masterclasses with the artists
in programme and outreach actions with the local schools.

www.tdanse.net

Che cosa cerchiamo? // What are we looking for?
La direzione artistica è a cura di Marco Chenevier e Francesca Fini.
Premesso che per noi le categorie (danza, teatro, circo, musica, performance art...) sono obsolete ed
antistoriche, vogliamo portare sul territorio valdostano uno sguardo sulla scena contemporanea con
un'attenzione particolare al corpo quale strumento espressivo. Il binomio danza e tecnologia resta
centrale nella programmazione, per il ruolo che le nuove tecnologie hanno nella vita di tutti i giorni e
nella creazione artistica.
Ma il concetto di tecnologia lo intendiamo in maniera quanto mai vasta: tecnologie della scena, certo,
ma anche tecnologie della comunicazione, tecnologie del sé, tecnologia e attivismo politico: tecnologia
nel vero senso di “discorso sull'arte”. La danza in egual misura è intesa nella sua accezione più vasta,
in quanto corpo, fsicità, movimento.
La call accoglie lavori creati per lo spazio teatrale, creazioni site-specifc e performance.
The artistic direction is curated by Marco Chenevier and Francesca Fini.
Given that we consider categories in the performing arts (dance, theatre, circus, music, performance
art...) to be outdated and anti-historical, we want to bring to the Aosta Valley a view on the
contemporary scene, with a specifc focus on the body as an expressive tool. The focus of the project
is on the relationship between dance and technology, for the role that new technologies have in
everyday life and in the artistic creation.
But we consider the concept of technology in the broadest sense: technologies of the scene, of
course, but also communication technologies, technologies of the individual, technology and political
activism: technology in the true sense of a "discourse on art". Dance is also considered on a wide
angle, as body, physicality, movement.
The call is open to works created for the theatre space, site-specifc work and performances.

Che cosa ofriamo? // What do we offer?
Cachet richiesto per lo spettacolo;

Gettone di presenza per ogni partecipante;
Spese di viaggio;
Alloggio;
Scheda tecnica (i dettagli saranno discussi e concordati con il direttore tecnico)

Personale tecnico e personale di sala (ogni compagnia dovrà portare il proprio datore luci/audio);
Compenso per la masterclass, nel caso in cui venga selezionata (100€).

Performance fee;

 Attendance fee for each participant;
Travel expenses;
Accommodation;
Tech rider (details to be discussed and agreed with the technical director);

Tech staff and front of house staff (every company must bring their own light/sound engineer);
Masterclass fee in case the masterclass proposal is selected (100 €).
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Requisiti d'ammissione e condizioni // Admission requirements and conditions
La selezione è riservata a singoli artisti e a compagnie professionali che operano nell'ambito dello
spettacolo contemporaneo e della performance art. Sono esclusi i gruppi amatoriali e le scuole.
La domanda di partecipazione deve essere presentata da un soggetto giuridicamente riconosciuto e
regolarmente costituito, in possesso di Partita IVA intracomunitaria.
I soggetti partecipanti devono essere in possesso di agibilità ENPALS in corso di validità e titolarità dei
permessi SIAE.
Il festival si terrà in un periodo in via di defnizione dal 4 al 21 ottobre 2021. In caso di selezione, chiediamo
agli artisti di rimanere per una intera settimana di festival. Tale settimana verrà defnita in fase contrattuale.
Gli spettacoli potranno essere programmati in replica singola o in doppia replica.
Gli spettacoli potranno essere programmati in serate condivise. Faremo tutto il possibile per garantire le
tempistiche e le condizioni tecniche ottimali per la messa in scena, tuttavia potremmo non essere in grado
di garantire esattamente i tempi di montaggio/smontaggio/prove richiesti. La direzione artistica si riserva
inoltre il diritto di decidere l'ordine delle rappresentazioni programmate nella stessa serata.
Per i lavori previsti nella sala teatrale: gli spettacoli candidati devono poter essere allestiti sul palco della
Cittadella dei Giovani di Aosta (vedi pianta della sala teatrale al fondo del documento).
Per le performance e i lavori site-specifc: le performance candidate dovranno essere pensate per poter
essere allestite nella Sala Expo della Cittadella dei Giovani di Aosta (vedi pianta della sala Expo al fondo del
documento) o in uno spazio all'aperto (Cortile della Cittadella, spazio urbano,..).
Chiediamo agli artisti di corredare la proposta di spettacolo con una proposta di masterclass, rivolta ad una
classe mista (principanti, allievi di danza/teatro, professionisti), con l’obiettivo di ofrire uno sguardo
all’interno del processo di creazione. In caso di selezione dello spettacolo, anche la masterclass potrebbe
essere inclusa all’interno del programma del festival, con un compenso aggiuntivo pari a 100€.
In caso di selezione, le compagnie e gli artisti selezionati tramite il presente bando accettano di:
restare per la durata dell’intera settimana di festival in cui saranno programmati;
 essere ospitati con la formula “chez l’habitant” (qualora la situazione sanitaria lo permetta);

partecipare ai feedback aperò durante il periodo del festival;
 essere disponibili a condurre, durante il periodo del festival, una masterclass della durata di 1 ora e
mezza.
Professional solo artists and companies operating in the feld of contemporary performing arts and
performance art can apply. Amateur groups and schools are excluded.
The application form must be submitted by a legally recognized and duly constituted subject, in possession
of international VAT number.
Participants must be covered by insurance and must have all the legal permissions to work in Italy and to
play the work if this is protected by copyright.
The festival will take place over a period to be confrmed between 4 th and 21st October 2021. In case of
selection, we will ask the artists to stay for a whole week of programming. The week will be defned during
the contractual arrangements. The shows may be programmed in a single or double performance.
The shows may be programmed in double or triple bill evenings. We will make every possible effort to
guarantee the best technical conditions for the staging of the works, however we may not be able to
maintain exactly the same setup/setdown/rehearsal times as requested. The artistic direction reserves the
right to decide on the order of the shows programmed in the same evening.
For shows created for the theatre space: the submitted works must be suitable to be set up on the stage of
Cittadella dei Giovani di Aosta (see Theatre plan at the end the document).
For performances and site-specifc works: the submitted works must be suitable to be set up in Sala Expo
of Cittadella dei Giovani (see Sala Expo plan at the end the document) or in open air (Cittadella's court,
urban space,..).
We ask the artists to submit, together with their show/performance, a masterclass proposal, dedicated to a
mixed-level group (beginners, dance/theatre students, pros), aimed at offering an insight on their creative
process. In case of selection of the show, the masterclass may also be included in the festival programme,
with an additional 100€ fee.
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In case of selection, the companies and artists selected through this call agree to:
 stay for the entire festival week in which their show will be programmed;




be hosted in a private home (if the public health situation will allow it);



be available to conduct, within the festival period, a 1:30 hour masterclass.

take part in the feedback aperòs during the festival period;

Submission deadline: 15th January, 2021 13.00 CET
Scadenza della call: 15 gennaio, 2021 13.00 CET

Per inviare la vostra candidatura, compilate l’application form online qui:
https://forms.gle/H7neQg4511WKK37J6
L’application form deve essere compilata esclusivamente online, allegando i fle ove richiesto. L’application
form non può essere salvata durante il processo di compilazione, per questo vi suggeriamo di accedervi per
tempo prendendo nota di tutti gli allegati necessari a completare la vostra candidatura.
Per poter compilare l’application form, è necessario accedere con un account Gmail.
In caso di problemi tecnici nella compilazione, potete contattarci qui: https://www.tdanse.net/contatti/
------ I RISULTATI DELLA CALL VERRANNO COMUNICATI A GIUGNO 2021 ------

To submit the application, fll in the form online here:
https://forms.gle/H7neQg4511WKK37J6
The application form must be completed exclusively online and cannot be saved during the inputting
process. For this reason, we recommend you to access the online form in advance and take note of all the
attachments required to complete your proposal.
Please note that the application form requires access through a Gmail account to be flled out.
In case of any technical difculties around the submission of your proposal, you can get in touch with us at
https://www.tdanse.net/contatti/
------ APPLICATION RESULTS WILL BE NOTIFIED IN JUNE 2021 ------
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PIANTA SALA TEATRALE
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TEMPLATE
Utilizza questo template per realizzare il piano luci da allegare all’application form online // Use this template to prepare
the light plan to be attached to the application form online
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SALA EXPO
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