PRESEENTE FUTURO
O 2013
PERFORMA
ANCE ART / EDIZIONE
E
8.2
24
2 e 25 magggio 2013, da
alle ore 20.00
0
IL BANDO
«Il Peerformer, con la maiuscola, è un uomo d’azione. Non è qualcuno
o
che fa
a la parte di un alltro. È l’attuante,, il prete, il guerriiero: è al di là deii
generri artistici. Il ritua
ale è performancee, un’azione com
mpiuta, un atto. Ill
rituale degenerato è show. Non cerco ddi scoprire qualco
osa di nuovo, ma
a
qualcosa di dimenticcato. Una cosa talmente vecch
hia che tutte lee
distinzioni tra generi artistici
a
non sono ppiù valide»
otowski, Il Perform
mer, 1987 in J.G. TTesti 1968‐1998, Bulzoni Editore
J. Gro

o presente/fuuturo prosegu
ue il percorso
o iniziato nell 2012 sulla performance.
p
.
L’ottava edizzione della vetrina‐premio
Performancee come quel luogo virtua
ale dove si asssiste a un continuo
c
slittamento tra iil medium na
aturale di un
n
determinato ambito espreessivo verso i media che saarebbero prop
pri di altri ambiti, privilegiaando il rapporrto d’inusitataa
c
atto artistico dove il ttempo e lo sp
pazio, il corpo
o
immediatezzza tra l’interprrete‐autore e il pubblico. PPerformance come
dell’artista e la relazione che
c si innesca tra questi e ill pubblico, divvengono l’oggetto d’indaginne privilegiato
o.
olta a compa
agnie, singoli artisti, attori,, musicisti, da
anzatori, pittoori che si mu
uovono su un
n
La rassegna‐‐premio è rivo
percorso pro
ofessionale neelle performin
ng art, che in tendono prop
porre una performance deella durata massima
m
di 15
5
minuti.
e e alla culturra della interd
disciplinarietàà
Scopo della vvetrina‐premio è quello dii dare visibilittà alla ricerca sperimentale
nei diversi am
mbiti artistici propri della performance,
p
o progetti nelle arti visive, nnella danza, nella
n
musica e
promuovendo
nel teatro, do
ove la multidiisciplinarietà sia
s il filo cond uttore dell’esperienza.
La rassegna‐‐premio si svo
olgerà nei gio
orni del 24 e 25 maggio 2013,
2
durante
e i quali sara nno presenta
ate le diversee
performancee selezionate. Una giuria prresieduta dal prof. Jean Pie
erre Saag (Uniiversité Paris 1 – Pantheon
n/Sorbonne) e
composta daall’equipe del Teatro Libero
o, da una seleezione di pubb
blico e di critica, premierà la performan
nce che, a suo
o
insindacabilee giudizio, riteerrà più rispon
ndente al proggetto.
Le performaance che verrranno presen
ntate nella fa se finale della rassegna‐p
premio sarannno scelte sulla base dellee
proposte invviate secondo
o le condizion
ni di partecipaazione specifiicate nell’allegato al segueente bando. Per prenderee
parte alla fase istruttoria di selezione dei progetti è necessario compilare in ciascuna dellle sue parti l’’allegato B, e
D del progetto
o intero, o di pparti di esso, entro e non oltre
o
il 31 gennnaio 2013.
inviarlo unitaamente al DVD
Qualora non fosse dispon
nibile il video visionabile
v
atttraverso link, Il DVD dovrà essere inviatto per posta prioritaria
p
(no
o
mandate) entrro e non oltrre la data di scadenza del bando (farà fede il timbrro postale) aii
saranno acceettate raccom
contatti speccificati in calcee.

Palermo, 1 seettembre 2012

A
ALLEGATO A

ONDIZIONI DI
REGOLA
AMENTO E CO
D PARTECIP
PAZIONE:
1.

La rasssegna‐premio
o “Presente/Futuro 2013 – Performancce Art – edizio
one 8.2” si rivo
volge a perform
mer di tutto ill
territo
orio UE. Gli artisti,
a
compagnie, gruppi, di seguito denominati “G
Gli Artisti”, pootranno propo
orre una loro
o
performance della durata massima di 15 minnuti.

2.

ottoscrizione e accettazion
ne del presennte regolame
ento, la compilazione dellla scheda Allegato B e ill
La so
conseeguente invio dei materialii richiesti enttro e non oltrre il 31 genna
aio 2013, sonno condizioni preliminari e
indisp
pensabili per la partecipazio
one all’eventoo finale del rasssegna‐premio
o.

3.

ati per la fasee
La dirrezione artisticca si riserva l’’insindacabilee diritto della scelta degli artisti che saraanno seleziona
finale della rassegn
na‐premio.

4.

un tipo di rimb
borso, né cachhet per gli artiisti selezionati alla fase finaale della rasse
egna‐premio.
Non è previsto alcu

5.

uria della rasseegna‐premio, a suo insindaacabile giudiziio, premierà con
c un gettonne di €1000 la performancee
La giu
che riterrà più rispo
ondente al progetto.

6.

partecipare alla selezione glli artisti dovraanno inviare il seguente materiale:
Per p
d iscrizione de
ebitamente soottoscritta (Alllegato B)
a) Scheda di
b) Una scheeda artistica di
d presentazioone del progettto.
c) I curricula degli artisti e presentazioone della com
mpagnia.
d) I dati anaagrafici e i reccapiti della co mpagnia e/o degli artisti.
e) N. 2 foto
o della perform
mance a buonna risoluzione (300 dpi).
f) scheda tecnica
t
della performance
p
g) Video deella performan
nce (tramite D
DVD o link visiionabile sul web).

ente indirizzo di posta eletttronica promo
o@teatroliberropalermo.it segnalando
s
in
n
Si chiede di iinviare i mateeriale al segue
oggetto la seeguente dicitu
ura: “presente
e futuro 2013””
I DVD dovranno essere sp
pediti per possta prioritaria (no raccomaandate) a : Te
eatro Libero, SSalita Partann
na, 4 – 90133
3
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Per accetttazione

