PLAY WITH FOOD 6
LA SCENA DEL CIBO
TORINO, OTTOBRE 2015

BANDO D'IDEE
SCADENZA 30 NOVEMBRE 2014
Play with Food è il primo festival di arti visive e performative interamente dedicato al cibo.
La sesta edizione si terrà a Torino, in sedi varie, durante il mese di ottobre 2015.
La selezione dei partecipanti avverrà in parte tramite bando pubblico, a insindacabile giudizio
della direzione artistica: innovazione, coerenza con il tema del festival e agilità dei progetti
saranno criteri fondamentali per la selezione dei partecipanti.
Si invita a leggere attentamente il bando, e a seguire scrupolosamente le indicazioni per
partecipare: i progetti che non presenteranno la documentazione nella modalità richiesta,
verranno automaticamente esclusi dalla selezione.
Per conoscere le passate edizioni di PWF, si invita a visitare il sito: www.playwithfood.it
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TEMA DEL FESTIVAL
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CHI PUÒ PARTECIPARE

Selezioniamo progetti artistici incentrati sul tema del festival.
“Play with Food – La scena del cibo” è un progetto nato da un collettivo di cuochi, artisti e
teatranti, intenzionati a mettere in proficua relazione le rispettive professionalità, al fine di
indagare il tema del cibo da una prospettiva inedita, e cioè quella specificamente artistica.
Il termine “play” significa tanto “recitare”, quanto “suonare” e “giocare”: nella declinazione da noi
usata, definisce pertanto la ricerca di un approccio libero, originale e creativo al tema proposto.
Il termine “food”, oggi ampiamente utilizzato, definisce nei nostri intenti non solo il “cibo”, ma
anche concetti come “nutrimento”, “condivisione”, “convivialità”, “ossessione”, “identità”,
“politica”, “ambiente”, “piacere”.
La sesta edizione di PWF avrà una sua specifica suggestione legata alla scelta delle location: l'uso
di spazi privati, aperti eccezionalmente al pubblico del festival.
Infine, ricordiamo che ogni evento del festival sarà accompagnato da un momento conviviale
(cena, merenda, aperitivo, colazione, etc.).
Gli artisti partecipanti sono invitati a tener conto di queste indicazioni.

Il bando è aperto a tutte le discipline artistiche: cucina, teatro, danza, performance, musica, video,
cinema, fotografia, pittura, scultura, installazione, illustrazione etc.
Possono partecipare collettivi, compagnie, band musicali o artisti singoli.

3

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
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MATERIALE RICHIESTO

Non è richiesta una durata specifica.
La scheda tecnica e le esigenze di montaggio/smontaggio devono essere improntate alla massima
semplicità e agilità: i progetti verranno infatti ospitati in location non tradizionali, come ad
esempio case private.

I partecipanti al bando devono obbligatoriamente candidare il proprio progetto tramite video
caricato su www.youtube.com o www.vimeo.com (tranne le esclusioni sotto elencate).
4.1 Progetti già realizzati: è richiesto un video, totale o parziale, del progetto realizzato (messa
in scena, concerto, installazione, performance, live cooking etc).
4.2 Progetti non ancora realizzati di qualsiasi disciplina: è richiesto un video (max 5 minuti) che
suggerisca con chiarezza le linee estetiche e tematiche del progetto: piccolo esempio di azione
performativa, chiacchiera, brain storming. Il video può essere girato con qualsiasi supporto.
4.3 Esclusivamente per i progetti di arti visive già esistenti (fotografia, pittura, scultura,
installazione, illustrazione etc.): è ammesso il solo invio di max 3 immagini .jpg (max 1 MB).
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
5.1 Entro le 24.00 del 30 novembre 2014, inviare una mail ai seguenti indirizzi:
davide@playwithfood.it | chiara@playwithfood.it | roberta@cuochivolanti.it
La mail deve essere inviata obbligatoriamente a tutti e tre gli indirizzi, pena l'esclusione.
5.2 Scrivere nell'oggetto della mail (pena l'esclusione):
PWF6 – NOME ARTISTA – TITOLO PROGETTO – GENERE (es. VIDEOART, TEATRO, DANZA etc.)
5.3 La mail deve contenere esclusivamente (pena l'esclusione):
A) quanto richiesto nel paragrafo 4 del presente bando (MATERIALE RICHIESTO)
B) se presente, il link al sito web / blog / profilo social dell'artista partecipante
C) nome e cognome del referente del progetto
D) contatto telefonico
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SELEZIONE E COMPENSI

A tutti i partecipanti verrà inviata una email di conferma di ricezione della candidatura.
I risultati della selezione verranno pubblicati sul sito www.playwithfood.it entro il 31 gennaio 2015.
A tutti i progetti selezionati verranno garantiti: ufficio stampa su livello nazionale, promozione,
supporto tecnico/logistico, foto e video del festival.
Il compenso verrà concordato direttamente con gli artisti oggetto di interesse da parte della
direzione artistica.
La direzione artistica si riserva il diritto di non selezionare alcun progetto.
INFO:
davide@playwithfood.it - chiara@playwithfood.it
www.playwithfood.it - www.cuochivolanti.it
www.facebook.com/PWFlascenadelcibo
www.facebook.com/cuochivolanti

