Call for Project - Incó_ntemporanea 2021

Fin dalla terza edizione del festival Incó_ntemporanea una particolare attenzione è stata
data alle possibilità artistiche della sound-art e della pratica delle installazioni sonore. Per la
quinta edizione del festival, la direzione artistica e il collettivo_21 si aprono alle proposte di
sound-artist di qualsiasi nazionalità, genere ed età (singoli o in gruppo) per la realizzazione
di una o più installazioni sonore e multimediali attive e fruibili durante l’edizione 2021.

LA CALL
La call è aperta a singoli artisti e/o gruppi di artisti già formati o costituiti per l’occasione,
composti da non più di 3 elementi, i quali dovranno presentare un progetto per la
realizzazione di un’installazione sonora multimediale, attiva durante la quinta edizione del
festival Incó_ntemporanea.
La selezione è effettuata dalla direzione artistica del festival Incó_ntemporanea e
dall’ensemble collettivo_21 tramite l’esame del materiale inviato, seguendo criteri di qualità
innovazione e originalità del progetto. A discrezione della commissione potrebbe essere
richiesto un approfondimento relativo ai progetti presentati tramite chiamata zoom o
piattaforme simili.
Il termine per l’iscrizione è fissato al 10 giugno 2021.
Gli esiti della selezione vengono comunicati entro il 15 giugno 2021.

Incó_ntemporanea è organizzato da Collettivo_21, c.f. 91117270339 pt. iva 01806170336, www.incontemporaneafestival.com

IL PROGETTO
Incó_ntemporanea festival mette a disposizione gli spazi e le proprie risorse per la
realizzazione di un'installazione sonora multimediale attiva durante tutta la durata del
festival. La call è rivolta preferibilmente a nuovi progetti ma non esclude la riproposta di
lavori già realizzati in precedenza.
A seconda della proposta sarà discusso con la direzione artistica il tipo di spazio
adeguato, oltre che gli aspetti tecnici e organizzativi relativi alla realizzazione
dell’installazione.

COMPENSO E RIMBORSI SPESE
I partecipanti riceveranno un compenso totale lordo di 500 euro a progetto.
E’ previsto un rimborso spese per viaggio e alloggio.

ISCRIZIONE
Per partecipare alla call for projects è necessario inviare tramite mail il modulo d’iscrizione
all’indirizzo incontemporanea@collettivo21.com entro e non oltre il 1 giugno 2021.
Documenti da allegare:
●

curriculum vitae;

●

link a una registrazione (ove disponibile) di un lavoro installativo multimediale già
realizzato, dal gruppo o dai singoli.

●

lettera di intenzioni, contenente la motivazione che spinge il candidato a partecipare
e una breve presentazione del progetto. (max 5000 caratteri)

Incó_ntemporanea 2021
Il festival Incó_ntemporanea, confrontandosi direttamente con le programmazioni artistiche
dei più grandi festival europei, si contestualizza nel panorama italiano con una proposta che
coniuga una continua evoluzione tecnologica ad una ricerca sui temi del contemporaneo,
integrando una multidisciplinarietà delle forme artistiche stesse. Fondamentale per lo
sviluppo artistico e culturale del territorio piacentino (e non solo), Incó_ntemporanea 2021
offre una moltitudine di finestre per osservare, con la dovuta curiosità, il mondo musicale
contemporaneo di ricerca.

Incó_ntemporanea è organizzato da Collettivo_21, c.f. 91117270339 pt. iva 01806170336, www.incontemporaneafestival.com

INFORMAZIONI
www.collettivo21.com
info@collettivo21.com
Lorenzo Di Marco: +39 3204273260
Daniele Nava: +39 3388371950
www.incontemporaneafestival.com
incontemporanea@collettivo21.com
Luca Guidarini: +39 338 368 4289
Laura Sicignano: +39 338 537 2523
Progetto a cura di: Incó_ntemporanea Festival.
Direzione artistica: Luca Guidarini ed Ensemble collettivo_21
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