BANDO PERFORMER 2019

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema apre le iscrizioni ai performer che

vogliono partecipare alla nuova edizione di Effetto Cinema Notte, che si svolgerà
in tutto il centro storico di Lucca nella serata del 20 aprile 2019 dalle ore 19:00 in
poi.
Quest'anno verranno istituiti due premi: uno per la miglior performance e uno
per il miglior allestimento, di almeno 500 euro per ogni categoria. L'allestimento è
riservato ai locali che ospiteranno le performance, infatti ogni performance deve
essere associata a un locale e ad entrambe verrà assegnato lo stesso Film da
realizzare.
Ogni performance dovrà essere della durata di un minimo di cinque minuti fino a
un massimo di quindici minuti circa, e si ripeterà durante la serata nel pubblico
esercizio scenografato a tema secondo un calendario stilato in comune accordo
con il locale e l'organizzazione.
Ogni performance deve esser inerente al film assegnato (i performers sono liberi
di avanzare proposte sul film e sulla performance, che prima di essere approvate
passeranno dal vaglio della direzione artistica), ma può comprendere qualsiasi
arte performativa (recitazione, canto, ballo, mimica, body painting, etc.) non
poniamo limiti alla fantasia, l’importante è che tutto sia a norme di sicurezza
(esempio: niente fiamme sui set).
Ogni performance viene organizzata privatamente dal performer o compagnia e
una volta associata al locale verranno presi tra le parti singoli accordi al fine di
rendere lo spettacolo fruibile e valorizzato.
A breve verranno comunicate le aree e i titoli del film. Intanto si accettano
richieste e proposte dagli iscritti.
Al fine di valorizzare al massimo i contributi artistici nel contenitore dell’evento
saranno da questa edizione vietati dj set per tutti i locali facenti parte dell’evento.
Tutti i performer, che sono liberi di partecipare in gruppi o singolarmente, sono
invitati
a
iscriversi
gratuitamente
attraverso
questa
mail
direzioneeventi@luccafilmfestival.it entro l'8 Marzo 2019.
Per l'iscrizione è necessario il nome della compagnia o del singolo, il tipo di
spettacolo proposto e una possibile preferenza di genere. Alla stessa mail si
possono anche chiedere informazioni.
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