Il concorso - premio “Vivo d`Arte”, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, in collaborazione con Fondazione Romaeuropa e con il Museo d`Arte Moderna di
Bologna e la partecipazione del MiBAC, ha l`obiettivo di valorizzare la creatività e il talento dei giovani
artisti italiani, il cui progetto artistico vincitore sarà rappresentato nell`ambito della 34 edizione del
Romaeuropa Festival, in programma a Roma dal 18 settembre al 24 novembre 2019.
L`iniziativa prevede due distinte sezioni di premio: la presente è dedicata alle arti performative (musica,
teatro, danza contemporanee), l`altra - il cui bando di concorso verrà lanciato nei prossimi mesi - alle arti
visive (arti figurative, scultura, video arte).
I requisiti essenziali di ammissione al concorso – premio “Vivo d`Arte - arti performative” sono :
a)

Essere di nazionalità italiana.

b)

Essere iscritti all`AIRE da almeno due anni alla data di scadenza del bando.

c)

Non avere compiuto i 36 anni di età alla data di scadenza del bando.

d)
Essere comprovati artisti nei settori specifici del teatro, della danza o della musica contemporanea
nell`accezione più estesa del termine.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata secondo le modalità indicate nel bando, entro il 31
marzo 2019 (alle 23.59 ora italiana) e dovrà essere corredata della seguente documentazione:
a)

Curriculum vitae firmato e scansionato in formato PDF (in italiano).

b)
Documentazione dell’attività artistica del proponente nel campo del teatro, della danza o della
musica contemporanee con eventuali riferimenti audiovisivi dei lavori elaborati precedentemente. Il
materiale presentato non potrà eccedere le dimensioni di 5 MB.
c)
Progetto artistico che il candidato intende presentare nell’ambito della trentaquattresima edizione
del Romaeuropa Festival, comprensivo di ipotetica scheda tecnica e inclusivo degli artisti che si prevede
di coinvolgere.
d)
Budget – costi di creazione e produzione del progetto di spettacolo fino ad un massimo di 10.000
euro lordi.
e)

Fotocopia di un documento d’identità valido dell’artista proponente.

f)

Autocertificazione relativa all’effettiva iscrizione all’AIRE da almeno due anni.

Il progetto artistico di cui al punto c) non dovrà superare le 5.000 parole e dovrà precisare il legame dello
stesso con il tessuto culturale del paese estero ospitante (in linea con le premesse e gli obiettivi indicati
nel presente bando), e l’eventuale carattere di integrazione tra le varie discipline artistiche.

Scarica
il
bando:
_arti_performative.pdf.

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2019/02/bando_vivo_darte_-

