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Festival Tensioni 2019 
Bando/Open Call 
Rovigo 28 – 29 settembre 2019 
un progetto de La Fabbrica dello Zucchero scarl, in collaborazione con 
CenSer Spa, Ente Rovigo Festival, Associazione Balletto Città di Rovigo, con 
il sostegno di Regione del Veneto, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo, e il patrocinio di Provincia di Rovigo e Comune di Rovigo 

Scadenza prorogata: 28/07/2019 

La Fabbrica dello Zucchero lancia la sua prima call for artist. 
Nell’anno zero della sua attività, La Fabbrica dello Zucchero lancia 
la sua prima call rivolta ad artisti attivi su progetti 
multidisciplinari, con l’obiettivo di sollecitare una riflessione 
sulla tematica Tensioni in occasione del Festival omonimo che si 
svolgerà a Rovigo il 28 e il 29 settembre 2019. 
Le tensioni sono delle forze, delle energie, delle scosse che 
generano cambiamenti, nuove destinazioni, nuove mappe, 
rimandano al muoversi come fattore imprescindibile dell’uomo. 

Il campo d’indagine della prima edizione sarà “geografie delle 
relazioni”.

DI COSA SI TRATTA 
Navigando alla ricerca di una rotta fra i dubbi propri e le certezze 
altrui, ci interroghiamo su che tipo di società vogliamo diventare. 
Raccogliamo esempi dell’agire in maniera diversa, riscoprendo la 
spinta, che viene dalle emozioni, dal moto di andare verso l’altro 
riconoscendolo come pari e diverso.  
Recuperiamo l’idea di slancio rispetto a un pensiero diffuso che ci 
vuole unidimensionali e contrastiamo una visione della società 
totalmente anaffettiva, dove si sostituisce una prospettiva volta al 
possibile, con la paura. 
Il progetto Festival Tensioni si propone di creare uno spazio plurale 
aperto, ricco di saperi, passione e partecipazione, di artisti e 
professionisti di spessore etico e culturale, che lasciano 
un’impronta profonda. È una riflessione sull’idea di comunità, di 
come cambiare, come resistere, come rilanciare il presente, un 
Festival multidisciplinare raccontato da suoni, visioni, corpi, 
parole, arte, fotografia, poesia.  
Il Festival ha l’obiettivo di condividere pensieri, esperienze, 
concetti; di rifiutare la facile scappatoia delle conclusioni 
semplici, di sperimentare nuove forme di narrazione con il 
maggior numero di persone possibile. 
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REGOLAMENTO E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Il bando è aperto a tutti coloro che sono interessati a proporre 
progetti artistico-culturali in linea con la visione del Festival; 
possono presentare proposte: 
artisti, singoli o radunati in compagnie/gruppi/collettivi costituiti 
in qualsiasi forma giuridica in possesso dei seguenti requisiti 

1. atto costitutivo/statuto che preveda tra le finalità
l’attività prevalente di produzione artistica;

2. essere titolari di Partita Iva;
3. non aver contenziosi in corso con gli Enti Previdenziali e

l’Autorità Giudiziaria;
4. essere iscritti all’INPS, o a una differente cassa

previdenziale.

Qualora il progetto fosse selezionato il candidato/gruppo dovrà 
essere in grado di fornire la propria agibilità INPS (ex Enpals) o 
motivarne l’esenzione. 

 Modalità di partecipazione e termini di consegna
Ciascun candidato o gruppo può partecipare proponendo una sola 
opera, il cui progetto dovrà pervenire tramite e-mail 
all’organizzazione del Festival – all’indirizzo 
info@lafabbricadellozucchero.com  -  entro e non oltre il 14 
luglio 2019 (indicando come oggetto “Partecipazione Festival 
Tensioni 2019 – Nome Candidato”). 

 Specifiche dei progetti
I soggetti in possesso dei requisiti  interessati alla presente call 
potranno presentare: 

 una proposta a carattere multidisciplinare in linea con
le tematiche del Festival, compatibile con le esigenze 
tecniche e di calendarizzazione del Festival; 

 Documentazione richiesta
Perché la domanda di partecipazione sia completa è necessario 
accettare i contenuti del regolamento e inviare la seguente 
documentazione: 

 scheda di partecipazione debitamente compilata,
utilizzando esclusivamente il modello scaricabile alla 
pagina del sito: 
www.lafabbricadellozucchero.com/tensioni;   

 modulo di autorizzazione al trattamento dei dati
personali compilato e firmato; 

 copia del documento di identità del Legale
Rappresentante; 

 curriculum artistico completo del
candidato/compagnia/gruppo/collettivo; 
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 eventuale curriculum/a del/degli autori quando diversi
dal partecipante;

 scheda tecnica completa del progetto, basilare, che
andrà successivamente concordata con la direzione
tecnica del Festival;

 liberatoria circa l’utilizzo di testi, musica, video ecc;
 eventuale ulteriore materiale di descrizione del

progetto (facoltativo).

Non saranno prese in considerazione candidature trasmesse con 
modalità diverse da quelle indicate nel presente bando o non 
contenenti tutta la documentazione richiesta. 

La partecipazione può essere singola o di gruppo ed è vincolata 
al pagamento della quota di € 50,00  da versare sul conto 
corrente IBAN IT09X0306909606100000162661 (Intesa 
Sanpaolo S.p.A.) intestato a: 

La Fabbrica dello Zucchero Società Cooperativa 

Viale Porta Adige, 45 

45100 Rovigo 

entro il 26/07/2019 (indicando la dicitura 
“Partecipazione Bando Tensioni 2019”). 

La direzione artistica e organizzativa del Festival provvederà a 
calendarizzare il programma dei progetti selezionati, tenendo 
conto delle caratteristiche tecniche degli spazi, delle esigenze 
tecniche e della durata degli stessi. 

In base alla disponibilità del Festival, la direzione organizzativa 
garantirà ai soggetti individuati le seguenti agevolazioni: 

 alloggio, per le notti di permanenza, per ogni
componente della compagnia (in agibilità); 

 rimborso spese per titoli di viaggio a/r dalla sede
operativa dell’Artista/Compagnia al luogo del Festival, 
documentati e rimborsabili previa emissione di 
regolare fattura; 

 un pasto per ogni giorno di permanenza in ristorante
concordato dall’organizzazione del Festival per ogni 
componente della Compagnia; 

 adeguata attività di promozione e comunicazione,
limitatamente alla pubblicazione della 
programmazione all’interno del Festival Tensioni. 

Tutte le altre spese per la partecipazione al Festival Tensioni 
saranno a totale carico dei soggetti partecipanti. 

 Criteri di selezione
Le candidature pervenute entro il  termine stabilito dalla call 
saranno valutate da un comitato artistico così composto: la 
Commissione Artistica sarà formata da un massimo di tre 
componenti individuati fra personalità di comprovata esperienza e 
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professionalità, con competenza in analoghe iniziative, 
realizzazione di festival e produzioni artistiche. 
Il progetto scelto sarà invitato a partecipare al Festival Tensioni il 
28 e il 29 settembre 2019.  
Le decisioni della commissione sono insindacabili.  
In caso di rinunce da parte dei soggetti scelti in prima istanza e 
comunicate per iscritto, la commissione artistica potrà effettuare 
eventuali sostituzioni. 

 Progetti selezionati
I risultati saranno resi noti entro 20 giorni dalla scadenza del 
bando (03/08/2019) attraverso la comunicazione personale al 
diretto interessato a mezzo di posta elettronica  e la pubblicazione 
del nome dell’autore in un’apposita sezione del sito. Il candidato 
selezionato avrà 10 giorni di tempo (13/08/2019) per aderire 
ufficialmente all’iniziativa, comunicando la propria disponibilità o 
diversamente impossibilità, tramite posta elettronica all’indirizzo:  
info@lafabbricadellozucchero.com. 
In caso non pervenisse nessuna comunicazione entro suddetto 
termine, il soggetto sarà considerato indisponibile a partecipare 
all’iniziativa. 
I progetti ammissibili saranno inseriti nel sito web de La Fabbrica 
dello Zucchero, in uno spazio appositamente dedicato. 

Diritti: 
Gli autori dei singoli progetti sono gli esclusivi titolari dei relativi 
diritti di proprietà delle opere, della cui originalità si fanno garanti. 
Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità sull’utilizzo di 
materiale coperto da copyright o da altri diritti.  
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del 
regolamento indicato in questo bando. 

Consenso: 
Ciascun candidato autorizza espressamente la società  La 
Fabbrica dello Zucchero nonché il suo legale rappresentante a 
trattare i dati personali trasmessi ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679, anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle 
persone suddette. Ogni partecipante al concorso concede in 
maniera gratuita alla società i diritti di riproduzione delle 
opere/della propria performance, al fine della redazione di un 
eventuale catalogo, di una pubblicazione sul sito web e delle altre 
forme di comunicazione, promozione e attività di organizzazione. 

lafabbricadellozucchero.com 

Per ulteriori informazioni scrivere a:  
info@lafabbricadellozucchero.com 

http://www.lafabbricadellozucchero.com/
mailto:info@lafabbricadellozucchero.com

