
 

 

 
 
 

REGOLAMENTO 

 
Art. 1 
L’iniziativa “CHOREOGRAPHIC TOOLS.2 , NUOVI PAESAGGI COREUTICI E CIRCENSI- Vetrina performativa” si 
svolgerà nei giorni SABATO 13 e DOMENICA 14 MARZO 2021 con esibizioni in diretta attraverso lo strumento 
Zoom Meeting. Perseguendo gli obiettivi della prima edizione, ci auguriamo che questi mesi possano essere 
d’aiuto alla ricerca creativa personale, ovvero a dare libero sfogo alle idee nasconte o messe da parte a causa 
della routine quotidiana. I partecipanti avranno la possibilità di diventare portavoci del nuovo, presentando 
i propri elaborati artistici in diretta davanti ad importanti personalità artistiche. 
 
Art. 2 
La seconda edizione di Choreographic Tools intende mettere in primo piano il corpo in movimento. Un corpo 
che tende verso fluidità, istintività e multidisciplinarità, creando forme inedite. La mission è quella di unire 
mondi artistici, tenuti ancora oggi troppo distanti, nella direzione di una nuova forma scenica, esortando alla 
riflessione multiforme su possibili nuovi paesaggi performativi. 
La finalità della manifestazione è quella di offrire una preziosa vetrina agli artisti (coreografi, danzatori, 
insegnanti, circensi) che vorranno mettersi in gioco e sperimentare attraverso un lavoro di ricerca e 
manipolazione con oggetti. La performance potrà essere sviluppata in un ambiente chiuso o all’aperto 
(l’importante in questo ultimo caso sarà assicurarsi che la linea internet sia sufficientemente forte da 
permettere il collegamento alla piattaforma). La sperimentazione consisterà proprio nel tradurre in 
movimento artistico il dialogo tra spazio non convenzionale e corpo, nell’investigare nuovi paesaggi con il 
sostegno di un oggetto che per l’occasione acquisirà una valenza scenica e artistica. La durata della singola 
performance potrà avere una durata massima di 2’30’’. 
 
Art. 3 
“CHOREOGRAPHIC TOOLS.2, NUOVI PAESAGGI COREUTICI E CIRCENSI- Vetrina performativa” si svolgerà 
con lo strumento Zoom Meeting, un servizio che funziona su computer desktop ma anche su dispositivi mobili 
(sia  Android che iPhone). E’ possibile scaricare le varie versioni al seguente link 
https://zoom.us/download#client_4meeting. Il sistema restituisce una sorta di stanza virtuale in cui i 
parametri video e audio possono essere gestiti al meglio, condividendo la stessa musica. A ciascun 
partecipante verrà inviato un link tramite mail su cui cliccare per prendere parte all’esibizione in diretta e 
davanti alla commissione di esperti. Le esibizioni verranno suddivise in gruppi e organizzate in diverse sessioni 
video della durata di 40 minuti ciascuna. Gli orari esatti e la divisione in gruppi saranno comunicati dopo il 
termine ultimo delle iscrizioni. 
 

https://zoom.us/download#client_4meeting


 
Art. 4 
CHOREOGRAPHIC TOOLS.1 prevede 3 categorie: 
- baby 9/13 anni 
- junior 14/17 anni 
- senior over 18 anni 
Al termine dei due giorni di manifestazione, verrà individuata la migliore idea coreografia a cui sarà assegnato 
il PREMIO CHOREOGRAFIC TOOLS 2021 e un riconoscimento in denaro. Inoltre verranno assegnate numerose 
borse di studio per appuntamenti formativi. 
 
Art. 5 
Per ogni singola coreografia dovrà essere compilato il modulo di iscrizione ed inviato (insieme alla copia del 
versamento e alla traccia musicale) al seguente indirizzo e-mail performazionicinetiche@gmail.com entro e 
non oltre MARTEDI’ 9 MARZO. Dopo tale data non sarà garantita la partecipazione. La compilazione della 
scheda di iscrizione implica l’autorizzazione da parte del richiedente all’utilizzo dei dati in essa contenuti. Le 
domande di partecipazione verranno accettate in ordine di arrivo, fino ad esaurimento posti. 
 
Art. 7 
Come quota di iscrizione Performazioni Cinetiche chiede un contributo di 20 € (comprensivo di tesseramento 
all’associazione), che dovrà essere versato tramite bonifico bancario intestato a Performazioni Cinetiche, 
Banca Etica, iban IT25Y0501802400000016995433, causale “iscrizione nome e cognome Choreographic 
Tools 2”. In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimborsata per cause non imputabili 
all’Organizzazione. 
 
Art.9 
L’Organizzazione si avvale della facoltà di annullare l’iniziativa qualora sussistano motivi di forza maggiore 
oppure non si raggiunga il numero minimo di iscritti. 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare l’Organizzazione all’indirizzo e-mail 
performazionicinetiche@gmail.com o telefonare al numero 3334751149. 
 
 
 
 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.  
PFC – Performazioni Cinetiche 
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