FESTIVAL VISIONI DI FUTURO, VISIONI DI TEATRO 2017
LA BARACCA – TESTONI RAGAZZI, BOLOGNA, 24 febbraio – 5 Marzo 2017

Bando: ARTISTS MEET EARLY YEARS

Artists meet Early years offre la possibilità d’incontrare la prima infanzia nei luoghi in cui i bambini
piccoli fanno parte di una comunità educativa: i nidi e le scuole dell’infanzia.
Per osservarli e conoscerli meglio, raccogliendo suggestioni e immagini utili a sviluppare una
ricerca artistica personale dedicata ai più piccoli.
Con Artists meet Early years 2017, 6 giovani artisti (sotto i 35 anni) potranno entrare per due
giorni nei servizi educativi per bambini da 0-3 o da 3-6 anni dell’Istituzione Educazione e Scuola
del Comune di Bologna.
Due giorni nello stessa scuola durante i quali gli artisti selezionati potranno decidere di presentare
frammenti di una performance, raccontare storie, condurre un laboratorio, scegliendo una fascia
di età di riferimento tra quelle della scuola dell’infanzia (3-6 anni) e del nido (0-3).
Due giorni per avere la possibilità di “rivedersi”, tornando nello stesso servizio in cui il giorno
prima si era condivisa un’esperienza, per viverne una nuova.
Perché tornare, vuol dire avere la possibilità di conoscere meglio la realtà dei servizi educativi,
instaurando una relazione più intensa con insegnanti e bambini.
Visioni è un festival di teatro e cultura esclusivamente rivolto alla prima infanzia. È uno dei festival
di Small size, il Network per la diffusione delle arti performative per la prima infanzia a cui
partecipano artisti e ricercatori di tanti paesi del mondo.
I giovani artisti selezionati potranno assistere ai tanti eventi del festival (spettacoli, laboratori,
incontri, conferenze…), ma soprattutto potranno confrontarsi tra di loro e con i tanti artisti che
partecipano al festival e da tempo si dedicano ai più piccoli.
“Visioni di futuro, Visioni di teatro... 2017” si terrà presso il Teatro Testoni Ragazzi di Bologna dal
24 febbraio al 5 marzo 2017.
Artists meet Early years si svolgerà da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo.
-

Il bando è aperto a 6 artisti. Vi possono partecipare anche quelli selezionati nel 2016.
Il festival offre ai giovani selezionati l’ospitalità (vitto e alloggio) per tre giorni e
agevolazioni per la partecipazione alle diverse attività .

La Baracca-Testoni Ragazzi
via Matteotti 16
40129 Bologna, Italy
www.testoniragazzi.it
www.smallsize.org

Se siete interessati, fateci avere entro il 30 novembre:
- L’Application form con la breve presentazione della vostra proposta;
- un breve CV focalizzato sulla vostra esperienza nel teatro ragazzi (non è necessario avere
esperienza nel campo del teatro per la prima infanzia)
- una lettera d’accompagnamento che racconti il vostro interesse per questa esperienza.
La selezione verrà fatta valutando l’Application form e i documenti allegati.
La risposta vi arriverà entro metà dicembre 2016. Vi chiediamo la cortesia di tenere liberi fino alla
nostra risposta i giorni tra il 27 febbraio e il 3 marzo 2017.
Inviate la vostra richiesta a festival@testoniragazzi.it.
Nel 2016, gli artisti che hanno partecipato a “Artists meet Early Years” sono stati:
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Germania
Austria
Italia/Olanda
Gran Bretagna
Italia/Giappone
Russia
Messico

Katherina Winkler e Daniela Krabbe
Sarah Gaderer e Laura-Lee Röckendorfer
Silvia Bennett
Maria Giergiel
Saya Namikawa
Tatyana Parshina e Ekaterina Kochneva
Adrián Hernández e José Agüero
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