
PLAY WITH FOOD 5
LA SCENA DEL CIBO  TORINO, 26-30 MARZO 2014

BANDO D'IDEE
SCADENZA 6 OTTOBRE 2013

Play with Food è il primo festival di arti visive e performative interamente dedicato al cibo.
La quinta edizione si terrà a Torino, in sedi varie, dal 26 al 30 marzo 2014. 
Anche quest'anno la  selezione dei  partecipanti  avverrà  tramite bando pubblico, a  insindacabile 
giudizio  della  direzione artistica: innovazione, pregnanza tematica  e  agilità  dei  progetti  saranno 
criteri fondamentali per la selezione dei partecipanti al festival.
In controtendenza con l'attuale situazione del panorama artistico e culturale, PWF5 vuole dare un 
piccolo segnale di ottimismo aumentando, rispetto all'ultima edizione, i compensi previsti per gli 
artisti e stringendo nuove collaborazioni per incentivare la distribuzione e la visibilità dei progetti, 
grazie alla partecipazione della curatrice e critico d'arte  Olga Gambari, dell'etichetta discografica 
indipendente Megasound, dello spazio Zona K e di ArteSera   Produzioni  .
Grazie alla collaborazione con  Welcome Home, il  festival potrà offrire ospitalità ad alcuni degli 
artisti. PWF5 collaborerà inoltre con: Qubì, il Circolo dei lettori,  Associazione Baretti e molti altri.

Si invita a leggere attentamente il bando e seguire scrupolosamente le indicazioni per partecipare: i 
progetti  che  non  presenteranno  la  documentazione  nella  modalità  richiesta,  verranno 
automaticamente esclusi dalla selezione.
A tutti i progetti selezionati, oltre a quanto previsto dalle singole sezioni, verranno garantiti: ufficio 
stampa su livello nazionale, promozione, supporto tecnico/logistico, foto e video del festival.
Di seguito i link relativi all'ultima edizione del festival:

− galleria fotografica  
− video  
− rassegna stampa  

Buon lavoro!

SEGUONO:
1) PWF5 – BANDO SEZIONE ARTI PERFORMATIVE
2) PWF5 – BANDO SEZIONE UNDERGROUND DINNER
3) PWF5 – BANDO SEZIONE ARTI VISIVE

INFO:
davide@playwithfood.it   -   chiara@playwithfood.it  
www.playwithfood.it   -   www.cuochivolanti.it  
www.facebook.com/PWFlascenadelcibo   -   www.facebook.com/cuochivolanti   

http://www.megasoundrecords.com/
http://www.facebook.com/cuochivolanti
http://www.facebook.com/PWFlascenadelcibo
http://www.cuochivolanti.it/
http://www.playwithfood.it/
mailto:chiara@playwithfood.it
mailto:davide@playwithfood.it
http://www.playwithfood.it/pwf4-la-rassegna-stampa/
http://www.playwithfood.it/play-with-food-4-il-video-ufficiale-by-filmika/
http://www.playwithfood.it/pwf4_fotoracconto/
http://www.cineteatrobaretti.it/
http://www.circololettori.it/
http://www.qubito.org/
http://www.welcomehome.travel/
http://www.artesera.it/
http://www.zonak.it/


1) PWF5 - BANDO SEZIONE ARTI PERFORMATIVE

Selezioniamo progetti performativi (teatro, danza, performance, musica, etc.) incentrati sul 
tema del cibo. Possono partecipare collettivi, compagnie, band musicali o artisti singoli.
Non  è  richiesta  una  durata  specifica;  a  seconda  delle  caratteristiche  del  progetto, 
potrebbero essere richieste più repliche.
La scheda tecnica e le esigenze di montaggio/smontaggio devono essere improntate alla 
massima semplicità.
Il  calendario  e  le  location  verranno  stabiliti  in  base  alle  caratteristiche  dei  progetti 
selezionati.

Per ogni progetto selezionato è previsto:
− compenso variabile da € 300,00 a € 600,00 a discrezione della direzione
− alloggio a Torino per gli artisti e i tecnici
− vitto per il giorno della performance per gli artisti e i tecnici

Eventuale trasferta a Torino e agibilità ENPALS per la serata (obbligatoria) sono a carico 
della compagnia/artista/musicista.
Gli oneri SIAE sono a carico dell'organizzazione del festival.
Per montaggio/smontaggio è prevista l'assistenza di un tecnico a carico dell'organizzazione.
Per gli artisti selezionati è obbligatoria la presenza di un proprio tecnico.

NOVITÀ
Per favorire la distribuzione e la circuitazione dei  progetti  selezionati, quest'anno PWF5 
collabora con l'etichetta discografica indipendente Megasound (Roma) e lo spazio Zona K 
(Milano). Tra i progetti partecipanti alle sezioni Arti Performative e Underground Dinner, ne 
verranno scelti in totale 2 (uno musicale e uno performativo):

− per  il  progetto  musicale  Megasound  garantirà  una  data  a  Roma  (le  condizioni 
verranno stabilite direttamente con l'etichetta), ufficio stampa e promozione

− per un progetto performativo Zona K garantirà 3 repliche a Milano, con le seguenti 
condizioni: minimo  garantito  variabile  da  €  300,00  a  €  600,00  (per  i  3  giorni), 
percentuale sull'incasso (da stabilire), ufficio stampa e promozione

Per partecipare al bando è necessario compilare in tutte le sue parti il modulo scaricabile al 
seguente link: BANDO PWF5 – Modulo di partecipazione ARTI PERFORMATIVE

Il modulo e tutti gli allegati richiesti devono essere inviati entro le ore 24.00 di domenica 6 
ottobre  2013, esclusivamente  via  mail  (in  un  unico  invio!)  ad  entrambi  gli  indirizzi: 
davide@playwithfood.it /  chiara@playwithfood.it,  indicando  nell'oggetto  “PWF5  ARTI 
PERFORMATIVE – NOME ARTISTA”
Non verranno esaminati progetti privi del materiale elencato.
A tutti i progetti presentati verrà dato riscontro non appena possibile.

Contestualmente  all'invio  del  materiale,  è  gradita,  ma  facoltativa,  la  pubblicazione  di 
un'immagine o di un video, relativi all'artista proponente e con indicazione del titolo del 
progetto proposto, sulla pagina Facebook di PLAY WITH FOOD - LA SCENA DEL CIBO.

http://www.facebook.com/PWFlascenadelcibo
mailto:chiara@playwithfood.it
mailto:davide@playwithfood.it
https://docs.google.com/document/d/1544iTn4pL_xXfYkP7ygwHtjYX9-A_n-MLldJnaJme60/edit
http://www.zonak.it/
http://www.megasoundrecords.com/


2) PWF5 - BANDO SEZIONE UNDERGROUND DINNER

Le  Underground  Dinner  sono  cene  realizzate  in  location  segrete  (generalmente  case  private)  la  cui 
ubicazione viene comunicata soltanto ai partecipanti.
Il festival ha organizzato le prime Underground Dinner durante la quarta edizione, in collaborazione con 
The Fooders (Roma).
In occasione di PWF5 verranno programmate una o più Underground Dinner. Ciascun evento sarà aperto 
ad un massimo di 20 persone e prevederà un momento conviviale e un momento performativo.

Per le Underground Dinner selezioniamo brevi performances (teatro, danza, performance, musica, etc.) 
incentrate sul tema del cibo. I progetti devono tener conto della situazione particolare e specifica: estrema 
vicinanza con il pubblico, spazio privato e non teatrale, capacità del progetto di relazionarsi e intrecciarsi al 
momento conviviale.

Possono partecipare collettivi, compagnie, band musicali o artisti singoli.
I progetti proposti devono avere una durata di 20 minuti circa.
Possono essere previste 2 repliche consecutive nella stessa serata.
La scheda tecnica e le esigenze di montaggio/smontaggio devono essere improntate alla massima semplicità: 
si ricorda che le location saranno case private e quindi prive di qualsiasi dotazione tecnica tradizionale.
Il calendario e le location verranno stabiliti in base alle caratteristiche dei progetti selezionati.

Per ogni progetto selezionato è previsto:
− compenso variabile da € 300,00 a € 600,00 a discrezione della direzione
− alloggio a Torino per gli artisti e i tecnici
− vitto per il giorno della performance per gli artisti e i tecnici

Eventuale  trasferta  a  Torino  e  agibilità  ENPALS  per  la  serata  (obbligatoria)  sono  a  carico  della  
compagnia/artista/musicista.  Gli  oneri  SIAE  sono  a  carico  dell'organizzazione  del  festival.  Eventuale 
assistenza tecnica necessaria alla performance è a carico della compagnia/artista/musicista.

NOVITÀ
Per favorire la distribuzione e la  circuitazione dei progetti  selezionati, quest'anno PWF5 collabora con 
l'etichetta discografica indipendente Megasound (Roma) e lo spazio Zona K (Milano).
Tra i progetti partecipanti alle sezioni Arti Performative e Underground Dinner, ne verranno scelti in totale 
2 (uno musicale e uno performativo):

− per il  progetto musicale Megasound garantirà una data a Roma (le condizioni verranno stabilite 
direttamente con l'etichetta), ufficio stampa e promozione

− per un progetto performativo ZonaK garantirà 3 repliche a Milano, con le seguenti  condizioni: 
minimo garantito variabile da € 300,00 a € 600,00 (per i  3 giorni), percentuale sull'incasso (da 
stabilire), ufficio stampa e promozione

Per partecipare al bando è necessario compilare in tutte le sue parti il modulo scaricabile al seguente link: 
BANDO PWF5 – Modulo di partecipazione UNDERGROUND DINNER

Il modulo e tutti gli allegati richiesti devono essere inviati entro le ore 24.00 di domenica 6 ottobre 2013, 
esclusivamente  via  mail  (in  un  unico  invio!)  ad  entrambi  gli  indirizzi:  davide@playwithfood.it / 
chiara@playwithfood.it, indicando nell'oggetto “PWF5 UNDERGROUND DINNER – NOME ARTISTA”
Non verranno esaminati progetti privi del materiale elencato.
A tutti i progetti presentati verrà dato riscontro non appena possibile.

Contestualmente all'invio del materiale, è gradita, ma facoltativa, la pubblicazione di un'immagine o di un 
video, relativi  all'artista  proponente  e  con  indicazione  del  titolo  del  progetto  proposto, sulla  pagina 
Facebook di PLAY WITH FOOD - LA SCENA DEL CIBO.

http://www.facebook.com/PWFlascenadelcibo
mailto:chiara@playwithfood.it
mailto:davide@playwithfood.it
https://docs.google.com/document/d/15LkJKL7QOt4J6zBhX-llrmuNKxctZHWw6oTwrkAzzvA/edit
http://www.zonak.it/
http://www.megasoundrecords.com/
http://www.thefooders.it/


3) PWF5 - BANDO SEZIONE ARTI  VISIVE

Selezioniamo  progetti  artistici  (fotografia,  scultura,  installazione,  pittura,  video,  etc.) 
incentrati sul tema del cibo.
Possono partecipare collettivi o artisti singoli.
Il formato delle opere è libero.

Il  calendario  e  le  location  verranno  stabiliti  in  base  alle  caratteristiche  dei  progetti 
selezionati.

Per i progetti artistici selezionati non sono previsti compensi.
Sono previsti  supporto tecnico  per  il  montaggio  delle  opere  e  il  vitto  per  la  giornata 
dedicata all'allestimento.
Eventuale trasferta e sistemazione a Torino sono a carico dell'artista.
Gli artisti, previ accordi con l'organizzazione del festival, avranno la possibilità di mettere in 
vendita le proprie opere.

NOVITÀ
La selezione dei progetti artistici verrà curata dalla direzione del festival in collaborazione 
con Olga Gambari, curatrice e critico d'arte.
Inoltre, nell'ottica di offrire agli artisti una visibiltà sempre maggiore e di qualità, la Sezione 
di Arti visive godrà quest'anno della mediapartnership di ArteSer  a Produzioni  .
Da ultimo, tra i partecipanti alla Sezione Arti Visive, ne verrà selezionato uno, che potrà 
esporre il proprio lavoro presso lo spazio  Zona K (Milano), durante le repliche milanesi 
dello spettacolo selezionato dal programma di PWF5. Zona K si farà carico di un piccolo 
contributo spese per l'allestimento milanese (da definire).

Per partecipare al bando è necessario compilare in tutte le sue parti il modulo scaricabile al 
seguente link: BANDO PWF5 – Modulo di partecipazione ARTI VISIVE

Il modulo e tutti gli allegati richiesti devono essere inviati entro le ore 24.00 di domenica 6 
ottobre  2013, esclusivamente  via  mail  (in  un  unico  invio!)  ad  entrambi  gli  indirizzi: 
davide@playwithfood.it / chiara@playwithfood.it, indicando nell'oggetto “PWF5 ARTI VISIVE 
– NOME ARTISTA”
Non verranno esaminati progetti privi del materiale elencato.
A tutti i progetti presentati verrà dato riscontro non appena possibile.

Contestualmente  all'invio  del  materiale,  è  gradita,  ma  facoltativa,  la  pubblicazione  di 
un'immagine o di un video, relativi all'artista proponente e con indicazione del titolo del 
progetto proposto, sulla pagina Facebook di PLAY WITH FOOD - LA SCENA DEL CIBO.

http://www.facebook.com/PWFlascenadelcibo
mailto:chiara@playwithfood.it
mailto:davide@playwithfood.it
https://docs.google.com/document/d/1pzeuXsiws1d3a4iJRf8Q6IQOUxTtQk95xl9I4-W9zBM/edit
http://www.zonak.it/
http://www.artesera.it/

