
Call per proporre performance e spettacoli site-specific inseriti

all’interno della rassegna Fuori dagli Sche(r)mi a cura di LegÀmi,

compagnia di teatro fisico e di ricerca



FUORI DAGLI SCHE(R)MI
"Fuori dagli Sche(r)mi" nasce nel 2020 come rassegna di promozione
dell’arte teatrale contemporanea e sostegno alla creazione di nuovi
pubblici, a cura di LegÀmi Compagnia Teatrale. 

La prima edizione, con tre giornate dedicate al tema della libertà, ha
visto la messa in scena di attività site-specific all'aria aperta, con proposte
teatrali che hanno coinvolto attivamente lo spettatore-fruitore. Il
pubblico viene chiamato in prima linea a rispondere agli input forniti
dagli artisti e alle tematiche affrontate nelle performance e negli
spettacoli.

La seconda edizione del 2021, ha contato tre giornate di comunità,
scambio ed incontro, dedicate al tema della cura. Gli spettacoli proposti
hanno portato avanti una riflessione sulle origini. 

In questa terza edizione si esplorerà il concetto di schermo in senso
ampio. Gli schermi pervadono le nostre esistenze. Sono dei portali di
esplorazione verso il nuovo, sono delle gabbie che ci ancorano al passato.
Proteggono dalle paure, limitano uno scambio autentico. Gli schermi
sono un limen, un confine e un passaggio. Possono sostenerci o
invaderci.
 
Fuori dagli Schermi per condividere nuove visioni e riflessioni attraverso
l’arte teatrale.

Fuori dagli Schemi portando il teatro in spazi off, outdoor e site-specific.

TERZA EDIZIONE - 2022



OPEN CALL

PER ARTIST*  E COMPAGNIE
La Call è rivolta ad artistə singolə e compagnie appartenenti al mondo
del teatro e della danza. Saranno visionate proposte artistiche sia in
forma di spettacolo concluso che in fase di ricerca avanzata attinenti alla
tematica della rassegna.

Ogni spettacolo o performance deve avere una durata compresa tra i 15
e i 30 minuti.

Deve essere possibile realizzarlo in modalità outdoor e a luce naturale,
con necessità tecniche base.

Fuori dagli Sche(r)mi si terrà dal 15 al 17 settembre in Piazza dei Colori a
Bologna. 
Le performance e spettacoli selezionati verranno inseriti all’interno della
giornata del 17 settembre, in orario compreso tra le 18:00 e le 21:00.

DOVE

SCADENZA
Il termine fissato per la presentazione delle candidature è alle 23:59 del
giorno 31 AGOSTO 2022. 
L'esito della call sarà comunicato ai/alle selezionatə entro il 7
SETTEMBRE 2022.



CONTATTI

Foto di scena realizzate dalla fotografa della rassegna
Pubblicità all'interno del programma
Supporto tecnico

Alle realtà selezionate verrà corrisposto un rimborso di 300€ per le
compagnie e di 120€ per singolə artista. 

La rassegna teatrale Fuori dagli Sche(r)mi offre per gli spettacoli
selezionati dalla call:

COSA OFFRE LA RASSEGNA

Contatti
Curriculum Vitae artistico
Scheda artistica dello spettacolo/performance
Scheda tecnica dello spettacolo/performance
Foto di scena
Link video Youtube o Vimeo (è richiesto almeno il trailer)

Saranno selezionati fino a 5 spettacoli/performance tramite la
compilazione del Google form dedicato.

All’interno del form verranno richiesti:

 
 

PER PARTECIPARE

compagnialegami@gmail.com

3452124746 / 3293640294

Per richiesta informazioni o specifiche sulla call inviare 
una mail a compagnialegami@gmail.com

https://forms.gle/cdthPjzY6WDQFB7FA
https://legamicompagniateatrale.it/
https://www.facebook.com/compagniaLegAmi
http://www.instagram.com/compagnialegami

