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Sostegno alla produzione di  

due spettacoli digitali di danza contemporanea 
 

 
 

L’Associazione Culturale Mosaico Danza, dopo l’esperienza di Interplay Digital 20/20 dove ha 
dovuto ripensare il festival a distanza e in chiave digitale, decide di proseguire la strada 
intrapresa in streaming lanciando un nuovo bando nazionale che coniuga la danza 
contemporanea con il settore audiovisivo. L’evoluzione digitale che lo spettacolo dal vivo 
ha sperimentato durante il lockdown nel 2020 ha spronato artisti e operatori del settore a 
esplorare nuovi format per il teatro, la danza e la performance, cogliendo le opportunità che 
lo spazio digitale oggi offre. Interplay StillDigital intende quindi continuare a sperimentare 
promuovendo la danza contemporanea tramite creazioni video adatte e pensate per lo spazio 
digitale e per il web, approfondendo così una strada possibile per la fruizione dello spettacolo 
dal vivo affianco a quella tradizionale e offline nello spazio fisico dei teatri.  
Alla luce delle direttive attuali ci sono sembrate consone le richieste del presente bando. In 
caso di variazioni delle restrizioni vi invitiamo a contattarci tramite mail: info@mosaicodanza.it.  
Obiettivo del bando Interplay StillDigital è la produzione di due spettacoli digitali inediti: 
un mediometraggio per Interplay StillDigital / 2021 e un cortometraggio per la sezione 
Off. 
Interplay StillDigital / 2021 è aperto a coreografi/e e compagnie rilevanti operanti in Italia, 
mentre Interplay StillDigital / Off è dedicato a coreografi/e e compagnie emergenti del 
territorio piemontese messi in contatto con gli studenti candidati dei corsi di studio DAMS e 
CAM di Torino. 
Inoltre, tutti i progetti presentati nella sezione Interplay StillDigital / 2021 avranno la possibilità 
di ricevere il Premio del Pubblico a seguito di una votazione dei video sul sito 
dell’associazione Mosaico Danza. 
Interplay StillDigital / 2021, così come nella sezione Off, vuole valorizzare la creatività 
offrendo agli artisti la possibilità di rischiare nella ricerca di nuove modalità di 
presentare un lavoro coreografico che utilizzi non solo il corpo del/i danzatore/i come 
protagonista/i unico/i, come accadrebbe in una buona ripresa video di uno spettacolo 
di danza, ma valorizzi la coreografia grazie all’ausilio delle tecnologie video. 
 
La presentazione delle candidature scade il 28/02/2021  
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Interplay StillDigital / 2021 

Bando completo 
 

1. Destinatari 
 
Interplay StillDigital / 2021 è rivolto a coreografi, coreografe o compagnie di danza che 
abbiano da poco concluso o siano in procinto di concludere una nuova creazione. Ogni 
compagnia o coreografo/a si candida proponendo un/a videomaker e/o video-artista o 
collettivo (d’ora in poi denominato/a semplicemente videomaker), oggetto anch’esso di 
valutazione da parte della Giuria come fattore determinante per la vincita del bando. 
Saranno quindi considerate valide soltanto candidature “di coppia”, ovvero candidature di 
coreografi/e o compagnie che si propongono assieme a un/a videomaker.  

 
Ogni coreografo/a o compagnia che rispetta i criteri sopra elencati propone un/a videomaker, 
per il/la quale non sono previsti prerequisiti, tuttavia anche la sua esperienza lavorativa e il 
suo portfolio saranno oggetto di valutazione da parte della Giuria (vedi punto 4 per i 
materiali da allegare alla candidatura).  
  

Requisiti necessari che il/a coreografo/a o la compagnia deve rispettare per poter 
partecipare al bando:  

- organismi di produzione professionali legalmente costituiti con sede sul territorio 
nazionale (atto costitutivo e statuto) e/o in possesso di Partita IVA 

- almeno 5 anni di attività in ambito creativo e almeno 3 produzioni realizzate 
(pertanto non verranno accettate candidature i cui autori non abbiano creato 
spettacoli prima del 2016) 

- le candidature sono da intendersi senza limiti di età 
- non si richiede un numero limite di persone che fanno parte dell’eventuale 

compagnia o del collettivo di videomaker candidati 
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2. Modalità e obblighi del progetto 
 

Interplay StillDigital / 2021 è dedicato ai progetti di nuova produzione coreografica, che 
siano in corso d’opera o in fase finale di elaborazione alla data di trasmissione della 
candidatura e che nella versione video prodotta per il bando non debutteranno prima del 
31 maggio 2021. 
 
La call non prevede delle limitazioni rispetto alla forma e al genere dei progetti 
candidabili, si tratta infatti di concepire spettacoli digitali che abbiano come target la 
trasmissione online e la fruizione audiovisiva coniugando l’arte coreografica con l’arte del 
video. Verranno valutati diversi format, che possono spaziare da un genere documentaristico 
a proposte più sperimentali o a montaggi-video di performance di danza nello spazio scenico, 
ecc. Unica limitazione richiesta riguarda la durata del prodotto audiovisivo finale, che 
deve spaziare dai 30 ai 40 minuti. 
 

 
3. Condizioni economiche e di circuitazione e fruizione 

dell’opera  
 

Il lavoro selezionato riceverà un sostegno economico di produzione pari a 4.000 € / IVA 
esclusa. 
Il premio verrà consegnato con presentazione di regolare fattura entro fine marzo 2021. 
Il progetto vincitore potrà avvalersi di ulteriori contributi finanziari e produttivi forniti da altri 
soggetti, ovvero non si richiede un vincolo di esclusività di produzione (né audiovisiva, né 
coreografica) da parte di Interplay. Tuttavia, lo spettacolo in forma digitale non dovrà 
debuttare prima della proiezione del prodotto audiovisivo al festival Interplay 2021 
(31/05/2020).  
 
Lo spettacolo digitale prodotto andrà in scena in anteprima assoluta in una delle serate del 
Festival Interplay 2021 dedicata allo streaming online sui canali web di Mosaico Danza. 
La compagnia e/o il/la videomaker potranno far circuitare l’opera video prodotta sempre 
successivamente alla prima data di proiezione da parte dell’associazione Mosaico Danza. 
 
Il progetto video finale dovrà riportare in modo ben visibile il logo di Interplay Festival e la 
seguente dicitura sia nei titoli di testa che nei titoli di coda: “Vincitore del bando Interplay 
StillDigital / 2021 promosso da Mosaico Danza per il Festival Interplay 21”. 
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4. Modalità, materiali e termini di presentazione delle 
candidature 

 
 

 
Le candidature saranno valutate da una Giuria di esperti nei settori di danza contemporanea 
e dell’audiovisivo. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
 
Le candidature dovranno essere inviate compilando il form riportato di seguito entro e non 
oltre il 28/02/2021 (il bando scade alle ore 23.59). La mancanza di eventuali materiali non 
allegati sarà motivo di esclusione. 
 
Link al form: https://forms.gle/XCjsQhFJkEVyTXXNA 
 
Di seguito le specifiche per l’inoltro della candidatura 
 

- I materiali testuali e i documenti dovranno essere allegati in formato PDF al form della 
candidatura: ognuno dei quali dovrà essere nominato con “Stilldigital + specifica del 
file” 

- I materiali video dovranno essere allegati con un file testuale in formato PDF dove 
saranno scritti i link dei video caricati su Vimeo in alta definizione con la possibilità di 
download (se coperti da eventuale password, specificarla nel file PDF) 

 
L’esito del bando verrà comunicato entro il 15/03/2021  

Gli/le artisti/e e le compagnie interessate a partecipare alla selezione dovranno inviare: 
 

- Portfolio del/la coreografo/a o della compagnia (massimo 4000 caratteri, spazi 
inclusi) e dei video degli spettacoli precedenti (di cui almeno 2 spettacoli integrali 
+ 1 trailer) 

- Portfolio del/la videomaker (massimo 4000 caratteri, spazi inclusi) e almeno 3 
video riguardo i precedenti lavori 

- Dati dell’associazione + Documenti di identità validi delle persone coinvolte nella 
candidatura 

- Video di massimo 3 minuti in cui il/la coreografo/a o compagnia racconta a voce 
l’idea del progetto (è possibile registrarlo con qualsiasi mezzo, anche smartphone) 

- Trailer del progetto video-coreografico per il quale ci si candida (dai 5 ai 10 minuti 
massimo) 

- Immagini in alta definizione (minimo 1MB) del/la coreografo/a o della compagnia e 
del/la videomaker 
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5. Norme generali  
 

- Ciascun artista o compagnia può presentare una sola domanda di partecipazione. 
- L’invio della domanda di partecipazione decreta l’accettazione del presente bando in 

ogni sua parte. 
- La partecipazione al bando è libera e gratuita e non prevede costi di iscrizione. 
- Non saranno presi in considerazione candidature e documenti trasmessi con modalità 

e tempistiche diverse da quelle come sin qui indicato (es. posta, fax, consegna a mano, 
ecc.). 

- La copia dei documenti di identità dei candidati/delle candidate vale come 
autocertificazione della titolarità e veridicità di quanto inviato. 

- L’associazione Mosaico Danza si riservano il diritto insindacabile di prorogare la 
scadenza del bando o di riaprirlo, oppure di revocare la call già bandita. 

- Non verranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle candidature o 
sull’esito della selezione. 

- Artisti e artiste, con la partecipazione al bando, autorizzano l’uso di immagini/video 
delle opere inviate con la candidatura per la promozione del progetto, la 
comunicazione istituzionale e le pubblicazioni legate all’iniziativa. 

- Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto della normativa di riferimento, inclusa 
quella nazionale e regionale, anti-Covid. 

 
 
____________________________ 
 
Per eventuali necessità o chiarimenti, scrivere a  
info@mosaicodanza.it 
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Interplay StillDigital 
Premio del Pubblico 

 
 
 
 
Tutti i video candidati per il bando Interplay StillDigital / 2021 parteciperanno da marzo al 
concorso online: Premio del Pubblico, curato da Mosaico Danza.  
I primi di maggio verrà decretato il trailer video vincitore, ovvero quello che ha raggiunto il 
maggior numero di voti. 
 
Il premio ammonta a 300,00€ / IVA esclusa.  
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Selezione coreografo 

In partnership con DAMS e CAM di Torino 
 
 

1. Destinatari  
  
Interplay StillDigital / Off è rivolto a coreografi, coreografe o compagnie di danza emergenti 
tra i 18 e i 30 anni che operano con obiettivi professionali residenti in Piemonte, che abbiano 
da poco concluso o che siano in procinto di concludere una nuova creazione.  
L’artista vincitore sarà messo in contatto con gli studenti candidati dei corsi di studio in 
Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS) e del corso di studi in Cinema, 
Arti della scena, Musica e Media (CAM) dell’Università degli studi di Torino. 
Al fine di sviluppare una sinergia creativa l’artista selezionerà il videomaker più affine con la 
sua poetica. 
 
 
 

 
  

Requisiti necessari che il/la coreografo/a o la compagnia deve rispettare per poter 
partecipare al bando:  

- essere residenti in Piemonte (sia i coreografi/e che la sede delle compagnie). 
Possono essere sia soggetti legalmente costituiti, ai sensi dei rispettivi Statuti, con 
sede legale o operativa in Piemonte, sia autori indipendenti 

- almeno 1 anno di attività in ambito creativo 
- limiti di età: tra i 18 e i 30 anni non ancora compiuti al momento della candidatura, 

per cui non saranno accettate candidature da coreografi/e nati/e prima del 1991 
(nel caso di compagnie, solamente l’autore/rice dell’opera dovrà rispettare tale 
requisito) 

- non si richiede un numero limite di persone che fanno parte dell’eventuale 
compagnia candidata 
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2. Modalità e obblighi del progetto 
 
Interplay StillDigital / Off è dedicato ai progetti di nuova produzione coreografica, che siano 
in corso d’opera o in fase finale di elaborazione alla data di trasmissione della candidatura e 
che nella versione video prodotta per il bando non debutteranno prima del 31 maggio 
2021. 
 
Il prodotto video finale, creato in sinergia con gli studenti universitari, dovrà coniugare l’arte 
coreografica con l’arte del video avendo come target la trasmissione online. Il bando non 
prevede limitazioni di durata per il progetto coreografico candidabile, tuttavia il 
cortometraggio finale non dovrà superare dovrà 15 minuti.  
 
All’interno della partnership con i corsi di studio DAMS e CAM sarà attivato un percorso di 
affiancamento e consulenza rispetto al prodotto video finale coordinato dai rispettivi 
Presidenti. 
Per le fasi di progettazione, riprese e montaggio del video daremo la possibilità di usufruire 
per due giorni dello spazio StudiUmLab all’interno di Palazzo Nuovo (Torino) a costo zero. 
 
 

3. Condizioni economiche e di circuitazione e fruizione 
dell’opera  

 
Il lavoro selezionato riceverà un sostegno economico di produzione pari a 1000,00 € / 
IVA esclusa. 
Il sostegno economico verrà erogato entro fine marzo 2021 tramite un documento valido 
fiscalmente (fattura o ritenuta d'acconto). 
Il progetto vincitore potrà avvalersi di ulteriori contributi finanziari e produttivi forniti da altri 
soggetti, ovvero non si richiede un vincolo di esclusività di produzione (né audiovisiva, né 
coreografica) da parte di Interplay. Tuttavia, lo spettacolo in forma digitale non dovrà 
debuttare prima della proiezione del prodotto audiovisivo al festival Interplay 2021 
(31/05/2020). 
 
Lo spettacolo digitale prodotto andrà in scena in anteprima assoluta in una delle serate del 
Festival Interplay 2021 dedicata allo streaming online sui canali web di Mosaico Danza. 
Gli artisti potranno far circuitare l’opera video prodotta sempre successivamente alla prima 
data di proiezione da parte dell’associazione Mosaico Danza. 
 
Il prodotto audiovisivo finale dovrà riportare in modo ben visibile il logo di Interplay Festival e 
la seguente dicitura sia nei titoli di testa che nei titoli di coda: “Vincitore del bando Interplay 
StillDigital / Off promosso da Mosaico Danza per il Festival Interplay 2021”. 
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4. Modalità, materiali e termini di presentazione dei progetti 
 
 

 
Le candidature saranno valutate da una Giuria di esperti nei settori di danza contemporanea 
e dell’audiovisivo. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
 
Le candidature dovranno essere inviate compilando il form riportato di seguito entro e 
non oltre il 28/02/2021 (il bando scade alle ore 23.59). La mancanza di eventuali materiali 
non allegati sarà motivo di esclusione. 
 
Link al form: https://forms.gle/ENa1YjRh9KxCN6yp7 
 
Di seguito le specifiche per l’inoltro della candidatura  

- I materiali testuali e i documenti dovranno essere allegati in formato PDF al form della 
candidatura: ognuno dei quali dovrà essere nominato con “Stilldigital Off + specifica 
del file” 

- I materiali video dovranno essere allegati con un file testuale in formato PDF dove 
saranno scritti i link dei video caricati su Vimeo in alta definizione con la possibilità di 
download (se coperti da eventuale password, specificarla nel file PDF) 

 
L’esito del bando verrà comunicato entro il 15/03/2021 
 
  

Gli/le artisti/e e le compagnie interessate a partecipare alla selezione dovranno inviare: 
 

- Portfolio del/la coreografo/a o della compagnia (massimo 4000 caratteri, spazi 
inclusi) e, se in possesso, dei video di lavori precedenti (spettacoli integrali o trailer) 

- Documenti di identità validi delle persone coinvolte nella candidatura 
- Video di massimo 3 minuti in cui il/la coreografo/a o compagnia racconta a voce 

l’idea del progetto (È possibile registrarlo con qualsiasi mezzo, anche smartphone) 
- Teaser del progetto coreografico  
- Immagini in alta definizione (minimo 1MB) del/la coreografo/a o della compagnia  
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5. Norme generali  
 

- Ciascun artista o compagnia può presentare una sola domanda di partecipazione. 
- L’invio della domanda di partecipazione decreta l’accettazione del presente bando in 

ogni sua parte. 
- La partecipazione al bando è libera e gratuita e non prevede costi di iscrizione. 
- Non saranno presi in considerazione candidature e documenti trasmessi con modalità 

e tempistiche diverse da quelle come sin qui indicato (es. posta, fax, consegna a mano, 
ecc.). 

- La copia dei documenti di identità dei candidati/delle candidate vale come 
autocertificazione della titolarità e veridicità di quanto inviato. 

- L’associazione Mosaico Danza si riservano il diritto insindacabile di prorogare la 
scadenza del bando o di riaprirlo, oppure di revocare la call già bandita. 

- Non verranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle candidature o 
sull’esito della selezione. 

- Artisti e artiste, con la partecipazione al bando, autorizzano l’uso di immagini/video 
delle opere inviate con la candidatura per la promozione del progetto, la 
comunicazione istituzionale e le pubblicazioni legate all’iniziativa. 

- Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto della normativa di riferimento, inclusa 
quella nazionale e regionale, anti-Covid. 

 
____________________________ 
 
Per eventuali necessità o chiarimenti, scrivere a  
info@mosaicodanza.it 
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Bando interno al DAMS e CAM di Torino 
Selezione videomaker 

 
 

1. Destinatari  
 
La presente sezione di Interplay StillDigital / Off è rivolta esclusivamente agli studenti 
universitari che risultano iscritti nel 2020/21 a qualsiasi anno dei corsi di studio in Discipline 
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS) o in Cinema, Arti della scena, Musica e 
Media (CAM) dell’Università degli Studi di Torino. 
 
Obiettivo è la selezione di un videomaker che sarà messo in contatto con l’artista o compagnia 
di danza emergenti selezionati per Interplay StillDigital / Off con l’intento di realizzare in 
sinergia il cortometraggio di una nuova creazione coreografica. 
La candidatura potrà essere inoltrata sia come soggetto singolo, sia come gruppo di 
studenti che si candidano come coppia o collettivo. 
L’autonomia rispetto alle strumentazioni (camere, programmi di editing) non rappresenterà 
un vincolo per la candidatura.  
 
 

2. Modalità e obblighi del progetto 
 
Il prodotto video finale, creato dagli studenti universitari e il vincitore del bando Interplay 
Stilldigital / Off, dovrà coniugare l’arte coreografica con l’arte del video avendo come target la 
trasmissione online.  
Il cortometraggio finale non dovrà superare dovrà 15 minuti.  
 
Il DAMS e la CAM forniranno attività di tutorato coordinate dai rispettivi Presidenti. 
Per le fasi di progettazione, riprese e montaggio del video daremo la possibilità di usufruire 
per due giorni dello spazio StudiUmLab all’interno di Palazzo Nuovo (Torino) a costo zero. 
 
Lo spettacolo prodotto verrà presentato in anteprima assoluta in una delle serate del festival 
Interplay 2021 dedicata allo streaming online sui canali web di Mosaico Danza. 
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3. Modalità, materiali e termini di presentazione dei progetti 
 
 

 
Le candidature saranno valutate da una Giuria di esperti nei settori di danza contemporanea 
e dell’audiovisivo e dal coreografo selezionato per la sezione Interplay StillDigital / Off.  
Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
 
Le candidature dovranno essere inviate compilando il form riportato di seguito entro e 
non oltre il 28/02/2021 (il bando scade alle ore 23.59). La mancanza di eventuali materiali 
non allegati sarà motivo di esclusione. 
 
Link al form: https://forms.gle/hkHvJypXS4dixMYj8 
 
Di seguito le specifiche per l’inoltro della candidatura  

- I materiali testuali e i documenti dovranno essere allegati in formato PDF al form della 
candidatura: ognuno dei quali dovrà essere nominato con “StillDigital DAMS + 
specifica del file” 

- I materiali video dovranno essere allegati con un file testuale in formato PDF dove 
saranno scritti i link dei video caricati su Vimeo o YouTube in alta definizione (se 
coperti da eventuale password, specificarla nel file PDF) 

 
L’esito del bando verrà comunicato entro il 30/03/2021 
 

Gli studenti interessati a partecipare alla selezione dovranno inviare: 
 

- Portfolio del/la videomaker o collettivo (massimo 4000 caratteri, spazi inclusi, 
comprese le strumentazioni in possesso per la ripresa e l’editing del video e 
contatti) e almeno un video di lavori precedenti (senza limitazioni di ambito o 
genere) 

- Documenti di identità validi delle persone coinvolte nella candidatura e 
certificazione di iscrizione all’anno 2020/21 a Unito 

- non si richiede un numero limite di persone che fanno parte dell’eventuale collettivo 
videomaker candidati 


