Settore 4° Cultura - Spettacolo

Avviso per “angeli”, ovvero assistenti agli artisti del VIVA Performance Lab
Il Comune di Cosenza in qualità di capofila dell'ATS costituita con il MAXXI Museo nazionale
delle arti del XXI secolo e con l'Università della Calabria è titolare del progetto VIVA Performance
Lab. VIVA Performance Lab è un insieme di iniziative di carattere internazionale, nazionale e
locale, i cui appuntamenti principali sono:
• festival internazionale di arte performativa nei giorni 8 e 9 dicembre con 8 artisti
internazionali selezionati da Tania Bruguera, performer internazionale, e Cristiana Perrella,
curatrice MAXXI; si terrà in spazi aperti del centro storico di Cosenza;
• workshop internazionale per giovani performer, condotto da Tania Bruguera, e selezionati
con concorso internazionale; si terrà presso il teatro Morelli dal 1o al 7 dicembre.
• Forum della cultura; quattro giornate dedicate gli artisti e le associazioni culturali, di
incontro, approfondimento e progettazione; incontri tenuti presso il Museo dei Bretti e degli
Enotri dal 13 al 17 novembre
• Laboratori creativi nei licei artistico, turistico/alberghiero di Cosenza e classico di Rende
che sviluppano attività creative e interpretative durante il festival.
Al fine di dare assistenza agli artisti nella predisposizione delle proprie performance, dare
l'opportunità agli artisti della scena creativa cosentina e agli artisti ospitati di creare contatti e
conoscenza reciproca, aumentando così la visibilità internazionale delle iniziative locali anche in
prospettiva di futuri progetti, il Comune di Cosenza ricerca partner come segue.
L'attività è riservata ad artisti, operatori culturali di Cosenza e del territorio limitrofo, studenti
dell’Unical. Il loro ruolo di accoglienza e assistenza determina il titolo di “angeli”.
Il MAXXI è il coordinatore dell’attività degli angeli. All'inizio del workshop internazionale per
artisti junior (tra il 30 novembre e il 1° dicembre) promuove una riunione di conoscenza e
coordinamento tra artisti e angeli, così come farà durante la settimana dal 1 al 7 dicembre in base
all'arrivo degli artisti senior.
L'attività di accoglienza e assistenza degli angeli si limita alla reperibilità telefonica, alla
disponibilità a fare fronte in termini di servizio individuale alle eventuali esigenze preparatorie alla
performance, all'attività di raccordo tra esigenze espresse dall'artista e i responsabili di produzione,
senza impegni economici di nessun tipo.
Ogni rischio connesso all'espletamento dell'attività è a carico di ciascun partner. Dovrà essere resa
dichiarazione liberatoria nei confronti del Comune.
Il Comune di Cosenza si impegna a dare visibilità agli angeli sul sito www.vivacosenza.it (in fase di
attivazione) in qualità di partner individuali o in base alle organizzazioni culturali cui afferiscono,
secondo la preferenza di ciascuno. Si impegna inoltre a rilasciare attestato di partecipazione e
supporto al Festival.
L'avviso scade alle h.12,00 del 30 novembre 2012. Si sollecita tuttavia un’adesione tempestiva
per permettere una più facile programmazione dell’attività.

L'adesione avviene con comunicazione dei dati personali e di contatto e breve profilo della propria
attività creativa e/o link a curricula on line.
Si prega di comunicare l’adesione via email all'indirizzo m.cerzoso@comune.cosenza.it.
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