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CONCORSO DANZA “Muoviamoci contro la mafia” 

 IL BANDO !
REGOLAMENTO 

a) Ciascun gruppo potrà partecipare al concorso inviando i propri dati (nome del gruppo, associazione o scuola di danza / 
nome e cognome, data di nascita del/dei ballerini e del/dei coreografi / telefono, mail del referente / titolo della 
coreografia e sinossi, elenco musiche, durata complessiva) entro lunedì 3 luglio 2017, esclusivamente a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo mail bandilenzuolibianchi@gmail.com. Oggetto della mail dovrà essere “Bando Danza Lenzuoli 
Bianchi”. All’interno del corpo della mail dovrà esserci anche il link video della coreografia (vedi punto c). La direzione 
artistica, sulla base di quanto espresso dalla commissione di esperti, comunicherà l’esito del concorso entro lunedì 10 
luglio 2017. 

b) Il bando è aperto a tutte le scuole, le associazioni e i gruppi di danza delle province di Padova e Rovigo. Tutti i collettivi 
partecipanti dovranno avere un’età media inferiore ai 35 anni. Tema principale delle coreografie è la mafia. Sono 
ammessi assoli, passi a due o coreografie di gruppo. La partecipazione al bando è gratuita.  

c) I gruppi dovranno aver provveduto a caricare entro il 3 luglio 2017 il video integrale della loro coreografia o su Vimeo o 
su Youtube. E’ possibile caricare il video in versione privata comunicando tramite la mail d’iscrizione la password per 
renderlo visibile all’organizzazione. 

d) Tutti i lavori pervenuti verranno esaminati da una commissione di esperti (Thierry Parmentier - Danzatore -, Laura 
Moro - Coreografa -, Lorenzo Maragoni - Regista -). La commissione dopo aver esaminato i video, determinerà i 7 
gruppi che si esibiranno la sera di lunedì 24 luglio.  Le coreografie dovranno avere una durata compresa tra i 3 e i 7 
minuti.  

e) L’organizzazione metterà a disposizione un palco 7x5 mt con tappeto danza, quintatura nera, impianto audio e 
illuminotecnica di base. L’illuminotecnica allestita dovrà essere condivisa da tutti i gruppi (no puntamenti personalizzati). 

f) I 7 gruppi selezionati si esibiranno la sera del 24 luglio sul palco all’aperto allestito nell’aia retrostante la Barchessa Fini 
di Limena (PD). In caso di maltempo la manifestazione si sposterà all’interno del Teatro Falcone Borsellino. 

g) Ai partecipanti sarà richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione di manleva. !


