
 

 

 

FUORIFORMATO 2020 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI DANZA CONTEMPORANEA e VIDEODANZA 

Genova, 4 > 7 agosto 2020 

 

FuoriFormato - Festival internazionale di danza contemporanea e videodanza è una rassegna di spettacoli, 

performance e videodanza dedicata alla danza contemporanea, organizzata dal Comune di Genova, curata 

da Teatro Akropolis, Associazione culturale RETE Danzacontempoligure e Associazione culturale 

Augenblick, in collaborazione con Società per Cornigliano Spa, che si svolgerà a Genova negli spazi di Villa 

Durazzo Bombrini e online, da martedì 4 a venerdì 7 agosto 2020. 

 

Giunta alla sua quinta edizione, la rassegna del Comune di Genova conferma l’interesse della città nei 

confronti della danza e delle sue molteplici espressioni, rinnovando l'attenzione ai linguaggi e alle 

sperimentazioni proprie della contemporaneità. 

 

Le sezioni di FuoriFormato sono due: danza e videodanza (Stories We Dance). 

Per leggere la call relativa alla sezione di videodanza (Stories We Dance), vai al link dedicato cliccando qui. 

 

 

OPEN CALL FUORIFORMATO – SEZIONE DANZA 

 

La sezione danza di FuoriFormato è curata da Teatro Akropolis e RETE Danzacontempoligure. Vuole offrire 

al pubblico, attraverso un’attenta selezione, lavori che rappresentino la molteplicità di approcci, stili, ricerche 

e poetiche che animano la danza contemporanea e che siano capaci di abitare gli spazi proposti con 

coerenza (strutturale e/o di concetto). 

 



 

 

La presente call è dedicata alla selezione di spettacoli e performance di danza contemporanea che verranno 

presentati a Genova, nei giorni martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 agosto a Villa Durazzo Bombrini, nei soli 

spazi esterni antistanti e retrostanti la villa (vedi ALLEGATO 1). 

L'intera manifestazione si svolgerà in ottemperanza alla normativa in vigore in materia di sicurezza sanitaria 

e contenimento della diffusione dell'epidemia di COVID19. 

 

Regolamento 

 

1. Condizioni di partecipazione 

 

La selezione è riservata ad artisti professionisti (singoli, compagnie o collettivi) che operano nell'ambito 

della danza contemporanea. Sono esclusi gruppi amatoriali e scuole di danza. 

Data la situazione di emergenza attuale, per questa edizione la selezione è riservata ad artisti domiciliati o 

residenti su territorio nazionale. 

Ogni artista/compagnia può inviare al massimo due proposte di spettacolo/performance della durata minima 

di 20 minuti a un massimo 40 minuti. Le proposte presentate dovranno essere allestibili in uno spazio 

esterno, con pavimentazione in cemento o prato, e avere un apparato tecnico in grado di adattarsi agli spazi 

disponibili e alla possibile presenza di altri spettacoli nello stesso spazio e nella stessa serata (vedi 

ALLEGATO 1). 

 

È previsto un cachet lordo di Euro 1.200 a compagnia/artista, omnicomprensivo di IVA, pagamento dei 

compensi e relativi oneri fiscali e previdenziali. 

Per le compagnie/artisti residenti oltre i 200 km di distanza da Genova è inoltre previsto un rimborso 

forfettario di Euro 200 (comprensivo di IVA al 22%) a copertura delle spese di viaggio. 

L’organizzazione si impegna a fornire il materiale tecnico per la realizzazione dello spettacolo (da 

concordare preventivamente), la cena e il pernotto dopo lo spettacolo. 

Tutte le spese non precedentemente menzionate si intendono a carico della compagnia/artista. 

 

I soggetti selezionati dovranno munirsi di certificato di agibilità e inviarlo entro il giorno precedente 

la messa in scena. 

 

 



 

 

2. Modalità di partecipazione 

 

Per accedere alle selezioni ogni compagnia/artista dovrà compilare online questo form 

(https://form.jotformeu.com/201192139807353) di partecipazione  caricando tutti i materiali richiesti, fra cui il 

link al video integrale dello spettacolo (ospitato su piattaforme quali youtube, vimeo ecc.), con eventuale 

password per accedere al contenuto. 

Il video, di una replica o di una prova, dovrà essere fedele all'opera finale che si intende presentare sia in 

termini di materiale coreografico sia di interpreti. Se possibile, si richiede l’invio un video privo di effetti di 

montaggio e di post produzione. Comprendendo che le difficoltà inerenti all'emergenza attuale potrebbero 

comportare problematiche tecniche nella realizzazione di un video integrale, si da dà la possibilità di inviare 

materiali minimamente editati ma fedeli comunque alla struttura del lavoro. 

Verranno tenute in conto le eventuali variazioni che potrebbero rendersi necessarie per adattare il lavoro allo 

spazio in cui sarà messo in scena. Pur essendo auspicata, una buona qualità delle immagini non è 

condizionante ai fini della scelta. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e inviata tramite form online entro e non oltre le ore 

13.00 di venerdì 19 giugno 2020. I candidati riceveranno una notifica di avvenuta ricezione della domanda. 

In caso contrario (o per qualsiasi altro inconveniente tecnico) è possibile contattare il numero 347 9444884. 

 

N.B. 

• Ogni domanda pervenuta dopo la data indicata non sarà considerata valida. 

• La Direzione Artistica si riserva la totale discrezionalità nella scelta della location in cui ospitare ogni 

performance selezionata, sulla base del rispetto e della tutela del lavoro dell’artista e delle possibilità 

tecniche di ciascuno spazio. 

• La partecipazione alla call comporta l’impegno da parte delle compagnie/artisti a mantenersi 

disponibili per tutte le date di rassegna; nel caso in cui la compagnia/artista selezionato non fosse 

disponibile per la data in cui sarà programmato dalla Direzione Artistica verrà escluso dal 

programma. 

• Nel caso in cui la performance svolta durante la rassegna differisse in modo significativo dal video 

inviato in fase di candidatura, la Direzione Artistica si riserva di annullare il contratto e i relativi 

accordi. 

 

https://form.jotformeu.com/201192139807353


 

 

3. Modalità di selezione 

 

I progetti saranno selezionati da Teatro Akropolis e RETE Danzacontempoligure. Per la valutazione si terrà 

conto dei seguenti elementi: 

• rispondenza del lavoro ai requisiti del bando; 

• qualità e originalità delle proposte; 

• chiarezza e precisione nella presentazione della proposta artistica e sua fattibilità. 

Inoltre, data la situazione di emergenza, la Direzione Artistica dovrà tenere conto, al momento della 

selezione, delle eventuali normative in vigore per i lavoratori dello spettacolo. 

 

I risultati della selezione saranno pubblicati lunedì 6 luglio 2020 sul sito di FuoriFormato 

(https://www.fuoriformatofestival.it/), sul sito Genova Creativa (http://www.genovacreativa.it/) e del Comune 

di Genova. Agli artisti e alle compagnie selezionate sarà data inoltre comunicazione personale, tramite mail, 

dell'esito della selezione. Non sarà data comunicazione personale dell'esito della selezione agli artisti e alle 

compagnie non selezionate. 

 

Gli autori selezionati accettano inoltre che un estratto della propria opera (fino a 30 secondi di durata) possa 

essere utilizzato dagli organizzatori con la finalità di promuovere FuoriFormato in qualsiasi contesto e in tutte 

le lingue, tramite piattaforme tradizionali o nuovi media, nel periodo precedente e successivo alla serata 

finale del festival. 

 

Qualora fra i progetti presentati non fosse possibile selezionare un numero minimo di spettacoli che 

rispondano ai criteri di FuoriFormato, la commissione selezionatrice si riserva la possibilità di contattare altri 

gruppi o artisti anche che non abbiano presentato la loro candidatura. 

 

4. Modalità alternative di svolgimento o possibile annullamento della manifestazione a causa 

dell’emergenza COVID19 

 

Nel caso in cui le disposizioni governative in merito alla normativa di distanziamento sociale volta al 

contenimento dell’epidemia di COVID19 dovessero cambiare dal momento dell’uscita della presente call al 

momento dello svolgimento del festival, l’Organizzazione si riserva di modificare e adattare l’evento alle 

nuove eventuali direttive ministeriali o regionali come segue: 
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• nel caso in cui non fosse possibile realizzare la manifestazione in presenza del pubblico, si 

realizzerà una versione streaming dell’evento, la quale consisterà nel realizzare una ripresa video 

multicamera delle performance selezionate, negli spazi di Villa Bombrini, e la messa online delle 

opere così riprese nelle sere di svolgimento della manifestazione; 

• per realizzare le riprese per la versione streaming dell’evento, le date che coinvolgeranno gli artisti 

saranno precedenti rispetto a quelle del festival; 

• la Direzione Artistica si riserva la possibilità di scegliere se la ripresa avverrà negli spazi interni o 

esterni della Villa (per gli spazi interni vedi ALLEGATO 2); 

• a causa delle ristrette tempistiche di post-produzione a disposizione, il montaggio del video 

realizzato per lo streaming non potrà essere visionato dagli artisti prima della messa in onda del 

video stesso; 

• l’Organizzazione si impegna, in caso che alla data di uscita della call non si sappia ancora se il 

festival si farà live o streaming, a dare tempestiva comunicazione agli artisti e al massimo a 20 giorni 

dall’inizio del festival. 

 

Il presente bando verrà annullato nel caso in cui le eventuali future restrizioni impediscano agli artisti di 

raggiungere Genova e/o di realizzare le riprese video per la versione in streaming. 

 

5. Misure di tutela della salute pubblica 

 

L’Organizzazione si impegna a garantire la corretta e completa sanificazione degli spazi messi a 

disposizione degli artisti, in ottemperanza alle disposizioni normative in vigore al momento della 

manifestazione. 

 

6. Clausole conclusive 

 

L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare, sospendere, interrompere, posporre, cancellare o rinviare 

la rassegna per cause indipendenti dalla propria volontà e per cui non possa essere ritenuto in alcun modo 

responsabile. Le disposizioni della direzione artistica dovranno essere rispettate, pena l’esclusione dal 

festival. Per tutto quanto non specificato, l’Organizzazione si riserva la decisione finale. 

La partecipazione al bando implica l’accettazione incondizionata del presente Regolamento. 

 



 

 

Riepilogo scadenze sezione danza live 

Deadline: venerdì 19 giugno 2020 

Annuncio artisti/compagnie selezionate: lunedì 6 luglio 2020 

 

Per informazioni e chiarimenti sulla sezione danza live: 

E-mail: fuoriformatofestival@gmail.com  

Cell.: 3479444884 (Valeria) 

FuoriFormato: https://www.fuoriformatofestival.it/  

Genova Creativa: http://www.genovacreativa.it/   
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