Under 35 Italian Performers Showcase
Prima Edizione, 29-30 Novembre 2022

BANDO 2022

L’ANAP Agis, Associazione Nazionale Arti Performative, con il sostegno del Ministero della
Cultura e in Cooperazione con Open Street aisbl, organizza la prima edizione della Vetrina
“PERFORM-IT!”, dedicata alla promozione delle Arti Performative italiane Under 35 favorendo la
loro mobilità nazionale ed europea.
Obbiettivi
In linea con lo statuto dell’ANAP, e ispirata da un autentico spirito di cooperazione, PERFORM-IT!
mira ad offrire ai giovani performer italiani del Teatro di Strada, del Circo Contemporaneo e del
Teatro di Figura, un’occasione per promuoversi presso un ampio circuito nazionale e internazionale.
Il progetto favorirà la programmazione di 20 compagnie selezionate all’interno di un network di 30
festival italiani ed europei e offrirà supporto economico per la loro mobilità.
Struttura dell’Evento
La vetrina è aperta a tutti gli artisti delle Arti Performative Italiane che rientrano nella categoria
Under 35 secondo il Decreto del Ministero della Cultura DM 27.07.2017 (prevalenza di artisti under
35 all’interno della compagnia). L’iscrizione alla selezione è gratuita e comporta l’accettazione del
presente regolamento di partecipazione. Per effettuare l’iscrizione le compagnie e gli artisti singoli
che intendono candidarsi alla vetrina dovranno necessariamente registrarsi sulla piattaforma
https://www.perform-it.it caricando tutte le informazioni e i materiali richiesti (incluso un video
dello spettacolo proposto, possibilmente non montato).
Le proposte pervenute verranno valutate da una commissione giudicatrice, formata da alcuni
direttori artistici dei festival partner del progetto. La selezione terrà conto dei 3 ambiti disciplinari
oggetto della vetrina: teatro di strada, circo contemporaneo, teatro di figura. Le compagnie e gli
artisti che con le proposte candidate supereranno la selezione, saranno invitati a partecipare ad un
meeting online che avverrà su piattaforma dedicata i giorni Martedì 29 e Mercoledì 30 Novembre
2022. In quell’occasione verranno presentati ai direttori artistici dei festival cooperanti i progetti
delle 20 compagnie selezionate, sia attraverso la proiezione di un breve estratto di massimo 3 minuti
degli spettacoli proposti, sia attraverso sessioni di questions & answers.
A seguito della chiusura della vetrina saranno comunicate alle compagnie finaliste le scelte dei
festival cooperanti: ciascuno di loro sarà tenuto a garantire, firmando uno specifico accordo di
collaborazione, la programmazione di almeno una compagnia finalista all’interno dell’edizione
2023 della loro manifestazione. Alle compagnie che nelle 3 sezioni della vetrina (Teatro di Strada,
Circo Contemporaneo, Teatro di Figura) finalizzeranno il maggior numero di accordi di scrittura,
sarà corrisposto a carico dell’ANAP un contributo per le spese di viaggio di 200,00 € per ciascun
accordo e fino ad un massimo di € 1.000,00. Le compagnie selezionate dovranno emettere fattura di
anticipazione ad ANAP per i corrispettivi spettanti (cachet + rimborso viaggi) entro il 31.12.2022.

Partecipazione degli artisti
Per partecipare alla selezione per la definizione del programma ufficiale della vetrina, i candidati
devono registrarsi sulla piattaforma web Perform-it! alla pagina
https://www.perform-it.it/wp/register/ entro e non oltre il 15 Novembre 2022.
Tra i dati da inserire e i materiali da caricare sulla piattaforma sarà obbligatorio indicare l’indirizzo
youtube (o piattaforma similare) al quale visionare un breve video, nonché dichiarare il Cachet
Range richiesto per la programmazione di 1 data dello spettacolo proposto. Il Cachet Range, che
non comprende eventuali spese di viaggio-vitto e alloggio della compagnia, costituirà la base per la
contrattazione con i rappresentanti dei festival cooperanti.

Entro il 21 Novembre 2022 saranno comunicati i nomi delle compagnie e degli artisti finalisti

Impegno dei Festival Associati
Alla showcase saranno invitati almeno 15 direttori artistici di festival italiani e 15
festival europei del circuito Open Street. Gli operatori invitati a partecipare dovranno
regolamento della vetrina e saranno impegnati ad ospitare, nell’edizione 2023
manifestazioni, almeno 1 spettacolo tra quelli selezionati, rispettando il Cachet Range,
tecniche e le altre richieste avanzate dalla compagnia in sede di candidatura.
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Lista aggiornata dei Festival Partecipanti
La lista dei festival cooperanti sarà aggiornata periodicamente sul sito www.perform-it.it

Roma, 8 Ottobre 2022

Il Presidente, Carlo Alberto Lanciotti

Il Consiglio Direttivo ANAP
Il Direttore Alessio Michelotti

