
Candidatura di artisti e compagnie per la presentazione di 
spettacoli teatrali, proposte artistiche, creatività contemporanee 
e site specific. Esperienze nate durante il lockdown e non solo, 
racconti di storie contemporanee, presentazione di spettacoli 
inediti

Si tratta di una call di selezione di spettacoli e proposte culturali che 
dal linguaggio tradizionale del teatro abbraccino anche modalità 
performative insolite e possano essere rappresentate in teatri, 
contesti alternativi, outdoor/site specific o in modalità digitale. 
Il focus è la ricerca di progetti artistici che, attraverso l’evento 
performativo, trattino progetti di carattere innovativo in senso 
tematico, in relazione con il pubblico, in relazione con lo spazio e 
attraverso l’uso di linguaggi di innovazione.

 

L’intento è quello di mappare il panorama artistico attuale in 
relazione, ma non solo, ai lockdown imposti dalla pandemia scoppiata 
a marzo del 2020. 

Attraverso questo lavoro di scouting si intende aprire ad una  
progettualità diffusa che possa andare dal teatro alle creatività 
contemporanee e possa essere programmata in spazi non 
convenzionali, luoghi specifici (a titolo esemplificativo e non esaustivo 
musei, ville storiche, piazze, parchi, mercati, strade), su canali digitali e 
in streaming in collaborazione con i partner culturali del territorio. 

I progetti possono essere proposti da artisti, associazioni, oltre che 
istituzioni private e pubbliche locali, regionali o internazionali; possono 
anche avere un contenuto non prettamente culturale, purché riflettano 
i valori di Torino Fringe APS. 

Saranno particolarmente apprezzati gli approcci interdisciplinari e la 
cooperazione tra diversi artisti ed organizzazioni, i caratteri di inclusività 
e il coinvolgimento di nuovi pubblici potenziali e della comunità del 
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territorio. 
Le proposte selezionate potranno essere presentate nel nuovo 
PODCAST del Torino Fringe Festival e/o inserite nel programma del 
Festival 2021, 
le cui date e modalità di svolgimento sono ancora in fase di 
definizione. 

La Direzione Artistica opererà una selezione delle domande ricevute 
secondo criteri di valore artistico e di natura tecnico-logistica. 

Le proposte artistiche selezionate saranno, inoltre, inserite sulla 
Piattaforma Digitale Torino Fringe https://portal.tofringe.it attraverso 
la quale gli artisti e le compagnie selezionate potranno accedere alla 
vetrina di Torino Fringe in Rete, che vede coinvolti operatori nazionali 
ed internazionali. 

Nel caso di eventi in presenza gli spazi assegnati ad ogni artista/
musicista/compagnia/ente saranno stabiliti in base a criteri di direzione 
artistica e opportunità tecnica, nonché nel totale rispetto delle norme 
anti-contagio vigenti al momento delle rappresentazioni.

1. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare artisti singoli o compagnie, di qualunque 
nazionalità, con spettacoli in qualunque lingua, editi o inediti.
Sono ammessi tutti i generi e le categorie di spettacolo/performance. 
Nel caso di eventi in presenza, l’esecuzione della performance deve 
avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.

2. Modalità di partecipazione

Ogni artista/compagnia/associazione/ente potrà applicare per un 
solo progetto artistico.

La domanda di partecipazione prevede la compilazione in ogni 
sua parte del seguente form: https://portal.tofringe.it/accounts/
login/?next=/event/accreditamento/%3Fcall%3DCALL2021

NOTA BENE: in questa sezione verrà richiesto di indicare il link ad un 
video che dovrà contenere la presentazione del soggetto proponente 
e la descrizione del progetto. Saranno accettati materiali caricati 
esclusivamente sulle seguenti piattaforme on-line (youtube, vimeo, 
dropbox, ecc).  Non si accetteranno materiali trasmessi in altri modi.

IL BANDO SARÀ APERTO DAL 21 DICEMBRE
FINO AL  31 GENNAIO 2021

3. Termini per istruttoria

La direzione artistica prenderà visione delle candidature in ordine di 
arrivo a partire dal giorno dell’apertura della call. 
Le compagnie/artisti selezionati saranno contattati per finalizzare il 
proprio profilo nella Piattaforma Fringe e saranno coinvolti negli eventi 
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digitali promossi dal Torino Fringe Festival e facenti parte del dispositivo 
Fringe in Rete. 
A partire da Febbraio 2021, e solo a seguito della pubblicazione delle 
nuove normative che consentiranno la riapertura dei luoghi di cultura e 
di spettacolo, le compagnie e gli artisti selezionati, se ritenuti idonei, 
verranno contattati per essere inseriti nella programmazione 2021 
del Festival. Pertanto, in quella sede verranno definiti i dettagli della 
partecipazione nonché la sottoscrizione dell’apposito contratto. Il 
contratto dovrà essere firmato e restituito entro e non oltre dieci giorni 
dalla ricezione. 

Sarà data comunicazione dell’esito anche alle compagnie/artisti non 
selezionati.

4. Tecnica per eventi in presenza

La proposta artistica e la sua esecuzione devono essere 
tecnicamente autonome. 

Il Torino Fringe Festival garantisce per ogni location una dotazione 
tecnica adeguata e la supervisione del direttore tecnico del Festival. 

Ogni artista, se l’esecuzione dello spettacolo/performance lo 
richiede, deve avere un proprio referente tecnico in loco che segua 
montaggio, smontaggio e l’esecuzione della proposta artistica. 

Le compagnie/gli artisti possono integrare con materiale proprio 
l’allestimento tecnico dello spazio a loro assegnato, garantendo 
tuttavia la conformità alla normativa sulla sicurezza e in accordo 
con il direttore tecnico.

5. Liberatoria

È facoltà del Torino Fringe Festival abbinare alla manifestazione 
operazioni di diffusione televisiva, radiofonica, fotografica e 
telematica. Ciascun partecipante autorizza, con l’adesione al bando, la 
registrazione, la messa in onda e ogni forma di diffusione di immagine 
e materiale audiovisivo riguardante la propria performance, senza 
alcuna limitazione di spazio e/o tempo e senza avere nulla a pretendere 
sia da Torino Fringe Festival sia da eventuali emittenti pubbliche o 
private o collaboratori.

6. Trattamento dei dati personali

I dati forniti in risposta al presente bando saranno trattati 
dall’Associazione Torino Fringe Aps nel rispetto del D. Lgs. n. 163/2003 
e del GDPR 2016/679 secondo quanto previsto nella “Informativa 
sul trattamento dei dati personali” è allegata al Form on-line per la 
presentazione della domanda. 
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