
 

 

 

 
 
 

 
Bando di concorso 

 
 “La Danza sulle note di Ennio Morricone”  

Festival del Cinema Città di spello ed i Borghi Umbri  

“ Le Professioni del Cinema" 
 

A cura di 
“Associazione Culturale di promozione sociale AURORA” 

 
In collaborazione con 

Comune di Foligno  

 
Direzione artistica  

Fabrizio Cattani 
 

Ideazione e organizzazione  
“Associazione Culturale di promozione sociale AURORA” 
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“Non danzate i passi, ma ciò che sta dietro o dentro di loro.  

Danzate i pensieri che li generano” 
 

 

“La Danza sulle note  di Ennio Morricone” è un progetto di sostegno per i coreografi a 
cui si vuole offrire l’opportunità di avviare un percorso di ricerca fino a giungere alla crea-

zione di una composizione coreografica originale che darà vita ad un evento che si realizze-

rà nel tessuto urbano di Foligno. 
I coreografi dovranno realizzare il loro Progetto su musiche (da loro scelte) del Mae-

stro Ennio Morricone. 

Coreografi, danzatori e Giuria si incontreranno su un terreno pluridisciplinare per 

una discussione e uno scambio culturale che riguarderà la scelta e la ricerca musicale 

fatta tra il repertorio del grande Maestro. 

 

 

1. Finalità  

L’evento alla sua prima edizione  si incentra sulla creazione coreografica e si pone come 

strumento concreto di visibilità dei giovani autori, per promuovere la danza contemporanea 
italiana. 

 

2. Oggetto  
I coreografi dovranno realizzare una loro creazione su musiche da loro scelte nel repertorio 

del Maestro Ennio Morricone, dando vita ad un evento che darà vita al  tessuto urbano di 

Foligno. 
Danzatori e coreografi si incontreranno su un terreno pluridisciplinare per una discussione e 

uno scambio culturale che riguarderà la storia dell’artista, la scelta musicale da loro fatta, 

motivandone la drammaturgia che ha composto l’opera coreografica. 

L’organizzazione condividendo un comune interesse al sostegno della giovane danza d'auto-
re, vuole attivare progetti e azioni finalizzati alla creazione.  

 

3. Chi può partecipare 
Il progetto si rivolge a coreografi e loro interpreti, (intesi come formazioni, gruppi/  compa-

gnie o singoli danzAutori). Verranno selezionate tre candidature per il 12 marzo 2021. 

Non ci sono limiti di età per gli Autori e danzatori. 
Ogni coreografo può coinvolgere non più di cinque interpreti. Una volta selezionati i proge t-

ti, i corografi  valuteranno la possibilità di coinvolgere ed invitare anche i collaboratori art i-

stici (musicisti, drammaturgi, videomaker) previa comunicazione all’organizzazione. 
Ai coreografi selezionati è richiesta l’agibilità INPS (ex ENPALS). 
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4. Quando / Periodo 

Gli esiti saranno comunicati tramite email a tutti i candidati entro il 5 febbraio 2021. 
 

 

L’evento si svolgerà il 12 marzo 2021. 
 

5. Modalità di partecipazione  

La partecipazione al progetto è di 50€. 
I coreografi interessati a partecipare al progetto dovranno  l’iscrizione al bando entro e non 

oltre le ore 00:00 del 15 novembre 2020 e inviare il loro materiale entro e non oltre il 10 

gennaio 2021. Email : danza@festivalcinemaspello.com 

 
- lettera motivazionale  

 

- portfolio con i progetti realizzati come coreografo/a (max 1 pagina), link video (vimeo, 

YouTube e altri canali), indicandone le credenziali di accesso, dell’ultima creazione rea-

lizzata  e se esistenti primi materiali del progetto. 

 
- progetto coreografico e musica scelta con eventuale collaboratore artistico coinvolto nel 

progetto 

 

- curriculum (max due pagine) autore 

 

- curriculum danzatori (max 1 pagina ciascuno) 

 
Non saranno ammessi alla selezione progetti la cui documentazione sia incomple ta. 

Con la presentazione della domanda si accetta, senza condizioni o riserva alcuna, i termini 

del presente bando. 
 

6. Selezione  

Una Commissione valuterà e selezionerà a suo insindacabile giudizio i coreografi e i loro 
progetti.  

I criteri si baseranno sulle spiccate doti di: 

- creatività del coreografo e originalità dell’idea coreografica 

- scrittura drammaturgica e coreutica 
- interpretazione dei danzatori 

La Giuria sarà così composta: un coreografo, un critico ed espero di danza, un attore, 

un professionista del suono e della musica, un regista. 
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7. I coreografi  
La durata massima di ogni coreografia non dovrà superare i 15’.  

Penalizzazione durante la votazione è possibile esclusione dal concorso.  

I coreografi selezionati si impegneranno a citare nel loro materiale pubblicitario, rispetto a 

questa creazione, il sostegno di Festival Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri “ Le Pro-
fessioni del Cinema” 

 

8. L’ organizzazione 
Al coreografo vincitore verrà assegnato un premio in denaro di 1000 €. L’organizzazione  si 

impegnerà di far effettuare uno spettacolo nella stagione  2022/2023 con una  sua produzio-

ne o con il progetto iniziato per questo bando ( gli accordi verranno presi in un secondo 

momento). 

 

Tutte le creazioni partecipanti (anche quelle non selezionate) entreranno a far parte della re-
te dell’Associazione culturale di promozione sociale Aurora, perciò l’organizzazione si r i-

serva il diritto di invitare durante la manifestazione un progetto che ha ricevuto consensi da 

parte della Commissione pur non essendo stato scelto tra i primi tre. Il coreografo verrà con-
tattato per poter eseguire la sua creazione in spazi alternativi della città, per una parata po-

meridiana e ricevere durante la premiazione un premio scelto dalla Giuria al momento. 

La sua partecipazione non verrà rimborsata di alcuna spesa sostenuta. 

 
9. Norme generali 

 

 Ogni coreografo può presentare una sola domanda di partecipazione. 
 

  Non saranno ammessi alla selezione progetti la cui documentazione sia incompleta. 

 

  L’artista deve essere in grado di presentare l’idea artistica, il percorso del suo pro-

cesso creativo, motivandone quindi le scelte artistiche in un confronto con la Giuria. 
 

  La presentazione della domanda implica, senza condizioni o riserva alcuna, 

l’accettazione senza riserve dei termini del presente bando e di eventuali norme inte-

grative che l’organizzazione si riserva di introdurre e che assumono valore pari al 
Regolamento. 

 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione scrivere a danza@festivalcinemaspello.com 
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