PROGETTO UP2YOU

Bando per spettacoli teatrali
www.mutamento.org/up2you

promosso da

Il Progetto
"Up2You - Partecipazione Attiva e Identità Culturali dal Piemonte all’Europa" è un progetto promosso
da "Il Mutamento Zona Castalia Associazione di Cultura Globale" di Torino, mirato a formare
un pubblico giovane (16 - 20 anni) che partecipi attivamente alla vita culturale del proprio territorio
e fruisca in modo consapevole delle opere teatrali.
Il Progetto coinvolge artisti dell’ambito di teatro di diverse generazioni, affiancati dai giovanissimi
professionisti o appassionati con esperienze di videomaking e social media management, e offre una
serie di repliche e workshop multidisciplinari per gli studenti delle scuole superiori selezionate nelle
province di Torino, Vercelli, Alessandria e Novara.
Le tematiche del Progetto trattano della cittadinanza europea, il mondo digitale e la sostenibilità,
prendono spunti dalla Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento
permanente del Consiglio dell’Unione Europea1, in particolare:
●
●
●
●

Competenza digitale (nr 4)
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (nr 5)
Competenza in materia di cittadinanza (nr 6)
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (nr 8)

Alla luce delle tematiche e delle metodologie individuate, i ragazzi e le ragazze aderenti al progetto
diventeranno i “Cittadini” della nuova comunità inclusiva e avranno l’opportunità di contribuire
attivamente all'organizzazione della vita culturale della comunità stessa.
Fra diverse attività, il Progetto prevede una serie di incontri dal vivo titolati “Up2You Vote” presso le sedi
scolastiche per dare ai “Cittadini” l’opportunità di decidere il programma di un nuovo festival teatrale,
scegliendo tre spettacoli dalla rosa delle quindici candidature pre-selezionate dalla direzione artistica
multigenerazionale del Progetto. Durante questi incontri, una figura professionale faciliterà la visione e
discussione degli “spot elettorali” degli spettacoli candidati e ogni “Cittadino” potrà esprimere le proprie
preferenze attraverso un sistema elettorale complesso. Quando tutte le votazione saranno espletate, la
graduatoria definitiva indicherà i tre spettacoli “eletti”.

Il Festival
Il Festival avrà luogo nei giorni 3
 - 7 giugno 2020 a Torino e in altre sedi della Regione Piemonte.
Il Programma includerà la presentazione pubblica degli esiti dei workshop di videomaking, alcuni
spettacoli teatrali e film selezionati dalla direzione artistica, e i tre spettacoli “eletti” dai “Cittadini”.

Il Bando
Il presente Bando è rivolto alle compagnie teatrali professionali e agli artisti singoli per raccogliere le
candidature di spettacoli inerenti alle tematiche rilevanti per il Progetto. La partecipazione al Bando
richiede uno "spot elettorale" dello spettacolo, cioè un materiale video della durata massima
di 3 minuti, preferibilmente (ma non necessariamente) creato appositamente per il Progetto Up2You:
s’invitano i partecipanti al bando a realizzare “spot elettorali” originali e innovativi, in grado di dialogare
con un pubblico giovane, interessandolo alla visione del proprio spettacolo.
Le domande della partecipazione al Bando devono essere inviate attraverso il modulo reperibile online
all’indirizzo h
 ttps://forms.gle/iVAbpFbmk3HqeWhAA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=IT
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Il Regolamento
DEFINIZIONI
1.

2.

Il Bando è promosso dall’associazione culturale Il Mutamento Zona Castalia Associazione di Cultura
Globale, con la sede in via San Pietro in Vincoli 28, 10152 Torino (Codice Fiscale e Partita IVA
07598690019), di seguito chiamata Associazione promotrice.
1.1.

La Direzione artistica a cura dell’Associazione promotrice include rappresentanti delle
diverse generazioni ed è responsabile per la prima selezione degli spettacoli proposti
al Bando.

1.2.

I giovani partecipanti chiamati Cittadini
per la selezione finale dei Vincitori del Bando.

saranno

collettivamente

responsabili

Il Bando è rivolto alle compagnie teatrali professionali strutturate come organizzazioni
di qualsiasi tipo (associazioni, srl, fondazioni ecc) così come agli artisti singoli, di seguito indicati
con Soggetti richiedenti.
2.1.

Nel caso della selezione del Soggetto richiedente per la partecipazione nel Progetto
Up2You, il Soggetto richiedente diventerà un C
 andidato per il Festival.

2.2.

Nel caso della selezione del C
 andidato per il Festival, il C
 andidato diventerà un Vincitore.

REQUISITI
3.

Lo spettacolo deve trattare i temi rilevanti per il Progetto: la cittadinanza europea,
il mondo digitale e
 /o la sostenibilità (inclusa l’economia circolare).

4.

La durata dello spettacolo proposto deve essere compresa tra un minimo di 45 minuti e un
massimo di 1 ora e 10 minuti.

5.

Il Soggetto richiedente dichiara che le disponibilità tecniche messe a disposizione dall’Associazione
promotrice (consultabili all’indirizzo www.mutamento.org/up2you) soddisfano le esigenze dello
spettacolo proposto oppure che le eventuali integrazioni delle disponibilità tecniche richieste
saranno a carico della Compagnia o dell’Artista.

6.

Lo “spot elettorale” deve avere una durata massima di 3 minuti.

7.

Il materiale audiovisivo incluso nel "spot elettorale" non può violare, né in tutto né in parte, diritti
di terzi, inclusi i diritti d'autore delle musiche e il diritto alla privacy dei minorenni. Nel caso fosse
necessario, il Soggetto richiedente deve procurare le liberatorie rilevanti.
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PRESENTAZIONE CANDIDATURA
8.

Le domande della partecipazione al Bando devono essere inviate attraverso il modulo reperibile
online all’indirizzo h
 ttps://forms.gle/iVAbpFbmk3HqeWhAA e includere i seguenti documenti:
(1) Copia del documento d’identità fronte-retro del legale rappresentante del Soggetto
richiedente ( nel caso dell'artista individuale, copia del documento d’identità dell’artista),
(2) Presentazione o curriculum vitae del soggetto richiedente,
(3) Scheda artistica dello spettacolo proposto,
(4) Link al "spot elettorale" caricato sulla piattaforma www.wetransfer.com2 oppure
www.transfernow.net,
(5) Link a altro materiale video o foto relativi allo spettacolo proposto (trailer, ripresa
completa, prove, studi) pubblicati online (sul sito della compagnia o artista, YouTube,
Vimeo etc).

9.

10.

Il Soggetto richiedente autorizza l'Associazione promotrice a utilizzare lo "spot elettorale" nell'ambito
del Progetto Up2You, inclusa la proiezione dello spot negli eventi previsti dal Progetto così come
l’eventuale pubblicazione online sul sito web e sui social media dell'Associazione promotrice.
Il bando scade il venerdì 24 gennaio alle ore 23:59.

SELEZIONE
11.

La prima selezione, a cura della Direzione artistica, verificherà la coerenza della proposta
alle tematiche indicate dal bando, la correttezza delle modalità di partecipazione e la possibilità
di soddisfare le esigenze tecniche richieste. In questa prima selezione saranno individuati un
massimo di 15 soggetti che parteciperanno alla selezione finale. Gli esiti della prima selezione
saranno resi noti entro venerdì 14 febbraio 2020.

12.

La seconda selezione sarà eseguita dai Cittadini del Progetto attraverso una votazione sulla
piattaforma digitale durante gli incontri dal vivo “Up2You Vote” presso le sedi scolastiche
coinvolte. Ogni studente potrà esprimere le proprie preferenze valutando tutte le candidature
su una scala 1-5. Quando tutte le votazione in tutte le sedi saranno espletate, sarà composta
la graduatoria definitiva che indicherà i tre spettacoli “eletti”.

PREMI
13.

Sono previsti i seguenti premi:
(1) Il primo spettacolo selezionato riceverà un cachet di €1.500,00 + IVA
(2) Il secondo spettacolo selezionato riceverà un cachet di €1.200,00 + IVA
(3) Il terzo spettacolo selezionato riceverà un cachet di €1.000,00 + IVA
NB: Le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico della Compagnia o dell’Artista.

2

L’istruzione su come caricare il video su WeTransfer si trova sull’ultima pagina del presente documento
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IMPEGNI DEI VINCITORI
14.

Il Vincitore del Bando:
(1)

s’impegna a trasmettere la propria Agibilità ex ENPALS entro e non oltre il 15 aprile 2020,

(2)

s’impegna a trasmettere le informazioni necessarie per l’apertura del permesso SIAE in
merito all’opera proposta,

(3)

s’impegna a garantire la presenza di un proprio tecnico nel giorno di spettacolo,

(4)

deve raggiungere la sede della rappresentazione a Torino o in un'altra sede nella Regione
Piemonte indicata dall'Associazione promotrice del Progetto Up2You, nel giorno precedente
lo spettacolo o nella mattinata del giorno di rappresentazione (nel periodo 2 - 7 giugno
2020), e coprire le spese di viaggio e soggiorno.

Contatti
DIREZIONE ARTISTICA

Giordano V. Amato
Eliana Cantone
Inti Nilam

ORGANIZZAZIONE

up2u.fest@gmail.com

320.8885539 (Marta Scarchilli)

AMMINISTRAZIONE

info@mutamento.org

348.5638861

ASSISTENZA TECNICA

organizzazione@mutamento.org
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CHI SIAMO
L’ASSOCIAZIONE PROMOTRICE
Il Mutamento Zona Castalia Associazione di Cultura Globale nasce nel 1998 per iniziativa
del drammaturgo e regista Giordano Amato, affiancato dal 2002 dall’attrice e pedagoga Eliana Cantone.
Come un’impresa di produzione teatrale, l’Associazione opera nell’ambito di teatro di ricerca
e d’innovazione, teatro ragazzi e giovani, teatro sociale e teatro di comunità. Le sue creazioni hanno
circuitato in stagioni, manifestazioni e festival italiani e inoltre in Russia, Spagna, Polonia e Messico.
Da oltre vent’anni l’Associazione realizza un’intensa attività distributiva, rassegne e laboratori.
Promuove manifestazioni quali l’ISAO Festival - Il Sacro Attraverso l’Ordinario, giunta alla XXVI edizione;
“Storie di Altri Mondi” - una rassegna di teatro, musica, danza, arti visive e figurative; “Raccontando
gli Altri Mondi” - una rassegna di teatro per ragazzi e famiglie.

SOSTENITORI
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - MiBAC
Regione Piemonte
Assessorato alla Cultura e al Turismo, Assessorato all’Istruzione e alle Pari Opportunità
Città di Torino Assessorato alla Cultura
Circoscrizione 7

SPONSOR
T E A Soc. Coop.r.l.

PARTNER
Museo Nazionale del Cinema di Torino
DAMS Università degli Studi di Torino
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini
Noi siamo futuro s.r.l.
Associazione Arteria
Somewhere Tours & Events

COLLABORATORI
Fondazione Piemonte dal Vivo
Fondazione Paideia
Centro Studi Sereno Regis
CISV Comunità Impegno Servizio Volontariato
Coop. Sociale Arcobaleno
Associazione Il Tiglio Onlus
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ALLEGATO
Come caricare un file video su WeTransfer e condividerlo attraverso un link:

www.wetransfer.com

5) Quando il file si caricherà, si prega di copiare il link generato e caricarlo nel modulo
della partecipazione al Bando
https://forms.gle/uqTQL3wbywd6tLjz6
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