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LIVE ARTS CULTURES 

OPEN CALL  

DUE RESIDENZE PER ARTISTI  

1-10 GIUGNO 2015 

15 – 24 GIUGNO 2015 

 

SOUND AND MOVEMENT 

 

SCADENZA: 3 MAGGIO 2015 

 

Questa call si rivolge a quanti abbiano incluso nel loro percorso 

di ricerca l'indagine delle relazioni tra suono e movimento nella 

volontà di approfondire e riscriverne la dinamica, con o senza 

l'uso delle nuove tecnologie.  

L'Associazione Culturale Live Arts Cultures offrirà due periodi di 

residenza di dieci giorni durante il quale le compagnie 

selezionate potranno sviluppare il progetto di ricerca proposto 

presso gli spazi attrezzati del Padiglione Palmanova, C32 

performingartworkspace - Forte Marghera, Venezia Mestre. 

 

Le espressioni del movimento e del suono esigono oggi una 

riscrittura del loro significato e della loro relazione, 

richiedono una nuova coniazione estrapolata alla luce della 

contemporaneità e dei suoi mezzi.  

Le evoluzioni della ricerca e della pratica ci impediscono di 

cadere nella tentazione del servilismo tra le arti; sono ormai 

distanti gli anni in cui Laban proclamava per la danza una totale 

autonomia e superiorità, come arte dalla quale tutte le altre 
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derivano: la tollerabilità della relazione rigidamente gerarchica 

tra le due discipline, quella del corpo e del suono, era venuta a 

esaurirsi popolarmente già negli anni Sessanta, quando critici 

come Machabey (1966) affermavano: "la musica è serva di spettacoli 

altrui e la sua utilità si riduce alla soddisfazione visiva dei 

"ballettomani" o degli intellettuali e alla soddisfazione uditiva 

degli amanti delle sinfonie", immaginando un pubblico snob alla 

mercé della società della percezione, nutrita a sua volta dalle 

ambizioni di prestigio dei compositori di musica autonoma.  

È soprattutto grazie alle nuove tecnologie che non possiamo più 

presupporre che un'arte sia figlia dell'altra e dovremmo forse 

riflettere in termini di simultaneità dell'atto creativo.  

I nuovi mezzi consentono di controllare in tempo reale musica, 

suono, luci, immagini creando una dipendenza dal movimento del 

danzatore sulla scena con il rischio che l'energia fisica del 

corpo in movimento venga ridotta a sapienti giochi audiovisivi 

interattivi (Pontremoli, 2004).  

Se il movimento del corpo è frutto dell'espressività vitale, della 

carne e dell'intenzionalità del gesto, allora nell'ottica della 

nuova simultaneità esso, forse, non potrà dipendere a livello 

sonoro dalla sterilità dell'algoritmo, sistema infallibile che non 

lascia via e vita all'errore della comunicazione e alla relazione 

umana, cancellandone l'esistenza all'interno di un sistema di 

controllo totale sintomatico dell'epoca in cui viviamo.  

Si dovrebbe allora riflettere sulla libertà della creazione e 

sulle possibilità anarchiche dell'espressione, sul linguaggio 

dell'automazione e sull'illusione della stessa libertà in scena 

come agenti di una realtà condizionata.  

In un tempo in cui si affidano le relazioni umane alle connessioni 

informatiche e allo scambio di dati, l'artista è chiamato a 

interrogarsi su quali siano il motore e i mezzi incaricati di 

generare l'espressione artistica, quale sia lo scopo ultimo e 

profondo di un'esibizione, quale sia il ruolo dell'opera e quale 

la responsabilità del suo messaggio nei confronti della fruizione.  
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Fondere in un unico processo creativo i vari linguaggi, indagare 

il dettaglio, i singoli aspetti della scena con l'obiettivo di 

cercare soluzioni, costruire immagini che contengano un approccio 

personale, autentico, che rifletta la necessità del fare senza 

costringersi a conclusioni e confezionamenti. La residenza è un 

momento di lavoro che vediamo funzionale alla sperimentazione, un 

momento in cui l'artista prende e trova il tempo e il luogo per 

proseguire la ricerca in un percorso già iniziato ma che non ha 

uno sviluppo prevedibile, ancor più quando entra in relazione con 

altre espressioni e assiste al generarsi di qualcosa di nuovo. 

 

Termine di presentazione della domanda: 3 maggio 2015 

 

Chi può partecipare 

Movers, attori, performers, musicisti, coreografi, artisti che 

indaghino la performance in live con particolare attenzione al 

corpo e al movimento, all'uso dello spazio scenico, alla 

sperimentazione musicale.  

I partecipanti devono costituire un gruppo da 3 a 8 artisti, anche 

alla loro prima collaborazione.  

Il progetto presentato può essere inedito o aver già cominciato un 

percorso di ricerca. 

 

Come partecipare 

Inviare via mail, ENTRO E NON OLTRE IL 3 MAGGIO, il seguente 

materiale: 

• modulo di partecipazione compilato in tutte le sue parti; 

• presentazione del gruppo di lavoro (in formato pdf, max.5000 

caratteri); 

• link a video (come previsto da modulo di partecipazione); 

• descrizione del progetto che si intende sviluppare (anche con 
materiali ulteriori che possano arricchire la descrizione, 
senza limiti di battute); 
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• scheda tecnica indicando anche eventuali necessità di spazio 

e strumentazione. 

 

La mail deve essere inoltrata a: info@liveartscultures.org  

ENTRO E NON OLTRE IL 3 MAGGIO e includere nell'oggetto la 

dicitura "residenza" ed eventuale preferenza del periodo tra 

quelli proposti. 

 

Criteri e tempi di valutazione 

La selezione verrà fatta dai soci fondatori di Live arts cultures 

(Marianna Andrigo, Aldo Aliprandi, Johann Merrich, Marta Marotta, 

Cristina Pacquola). 

Il gruppo selezionato sarà contattato direttamente via mail entro 

il 6 MAGGIO 2015. Accettata la residenza, il progetto sarà 

presentato nel sito liveartscultures.org 

 

I criteri utilizzati per la scelta saranno: 

− potenzialità della collaborazione tra gli artisti che compongono 

il gruppo; 

− aderenza all'ambito di ricerca proposto “sound and movement”; 

− forza della contaminazione tra i linguaggi; 

− specificità e originalità del progetto; 

− adattabilità del progetto agli spazi di C32. 

 

Cosa offriamo 

• uso della sala prove illimitato per il periodo di residenza; 

• accoglienza nella foresteria di Forte Marghera con uso cucina 

per un massimo di 8 persone; 

• assistenza tecnica luci per una giornata; 

•  presentazione del lavoro al termine della residenza nella 

forma concordata con il gruppo. 
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Scheda tecnica della sala attrezzata 

9mx13m / tappeto danza nero / spazio spoglio o fondatura nera / 

impianto audio in stereo con 1 mixer. 

Luci: 8 pc1000w, 6 pc500w, 2 pc250w, 4par1000w, 4domino 1000w, 

2etc (sagomatori) 550w, 1 mixer 12 canali dimmer. 

 

Dove siamo 

Via Forte Marghera, 30 Mestre-Venezia. 

C32 è situato all'interno di un forte militare oggi abitato da più 

associazioni attive in ambito artistico, ambientale, ricreativo. 

Alle porte di Venezia e a pochi minuti dal centro di Mestre, è un 

luogo pubblico che investe nella tutela dell'ambiente e nella 

partecipazione cittadina per la promozione di arte e cultura. 

 

Chi siamo 

Live Arts Cultures è un'associazione che riunisce l'esperienza di 

artisti che, accanto al loro lavoro creativo, si occupano di 

organizzare progetti e promuovere le arti performative, in 

particolare danza, musica, performing arts, nuove tecnologie.  

C32 prende il nome dal Capannone 32 all'interno di Forte Marghera, 

spazio-progetto per la produzione e formazione nelle arti 

performative, nato nel 2011 con Marianna Andrigo e Aldo Aliprandi. 

Insieme a electronicgirls fondano Live Arts Cultures nel gennaio 

2014. liveartscultures.org 

Electronicgirls è una netlabel che si dedica alla diffusione di 

una cultura tecnologica musicale attraverso pubblicazioni, 

seminari, spettacoli, concerti. www.electronicgirls.org 

 

Norme conclusive 

Live arts cultures potrà decidere su questioni operative 

particolari non previste nel presente regolamento, ove ce ne fosse 

la necessità. 


