
nell’ambito del Festival Internazione Mirabilia
(1 - 2 Settembre 2022)
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OPEN CALL

24 Giugno 2022 - ore 23:59



L’open call per FNAS SHOWCASE 2022 è promossa dalla 
Federazione Nazionale Arti in Strada e dal Festival 
Internazionale Mirabilia per sostenere la crescita della realtà 
creative italiane che operano nell’ambito delle Outdoor Arts. 

FNAS SHOWCASE  è una vetrina di spettacoli 
e creazioni in situ che ha l’intento di:

⟩  intercettare la creatività emergente e nuove realtà 
artistiche del territorio nazionale;
⟩  dare impulso alla circuitazione delle opere italiane 
a livello nazionale e internazionale;
⟩  creare uno spazio in cui i  programmatori possano 
trovare una proposta artistica rinnovata;
⟩  mettere in connessione il  tessuto nazionale dei 
festival con l’offerta artistica.

FNAS SHOWCASE  è aperto a tutte realtà artistiche italiane, 
artisti singoli e compagnie strutturate, 
senza vincoli di età o di componenti.
La vetrina sarà ospitata  giovedì 1° e venerdì 2 settembre 2022 
nell’ambito del Festival Internazionale Mirabilia 2022 a Cuneo. 

FNAS SHOWCASE  potrà ospitare fino a un massino di 6 spettacoli 
o creazioni in situ di una durata non superiore ai 45’. 

Durante la presentazione FNAS affiancherà alle compagnie 
selezionate un tutor in qualità di facilitatore, per intercettare tutti  
gli  operatori presenti al festival. Saranno organizzati incontri tra 
gli  artisti e gli  operatori nazionali ed internazionali dopo la visione 
degli spettacoli per raccogliere i  feedback sugli aspetti artistici e 
organizzativi dei lavori. 

In programma è prevista inoltre una tavola rotonda per 
approfondire la tematica del ruolo delle Outdoor Arts come 
attivatore di processi di cambiamento degli spazi urbani ed 
extraurbani.
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Regolamento

A CHI SI RIVOLGE L’OPEN CALL 
FNAS SHOWCASE è rivolto ad artisti e compagnie che operano artisticamente nello 
spazio pubblico, attraverso tutti  i  generi espressivi afferenti alle arti  performative 
(teatro, danza, musica e circo contemporaneo). Sono ammessi spettacoli di strada 
ed ogni genere di creazione site specific, anche installazioni, performance visual, 
esperienze immersive e partecipate per il  pubblico. 

Non ci sono vincoli di età e numero di componenti per i  gruppi e le compagnie. 
È richiesta la residenza in Italia.
 

SPAZI PERFORMATIVI
Il  Festival Internazionale Mirabilia viene ospitato dalla Città di Cuneo, nella quale 
sono stati individuati differenti spazi in cui poter programmare le creazioni della 
vetrina FNAS SHOWCASE dedicata alle outdoor arts.
 • Parco Parri 
 • Basse di Stura e greto del torrente Stura
 • Parco fluviale - area sensoriale
 • Piazza Galimberti
 • Piazza Foro Boario
 • Cortile Istituto Grandis (ex kerosene)
 • Piazza Boves
 • Piazzale Discesa del Gas
 • Cortile Facoltà di Economia 
 • Piazza Torino

I candidati potranno indicare una preferenza rispetto agli spazi, ma la commissione 
si riserva la facoltà discegliere lo spazio più adatto per ogni rappresentazione 
in base all’idea proposta ed alla scheda tecnica. Eventuali altri  spazi specifici 
potranno essere aggiunti e valutati in base ai progetti selezionati.. 

COME CANDIDARSI?
Le candidature per FNAS SHOWCASE dovranno essere inviate entro VENERDÌ 24 
GIUGNO 2022  a info@fnas.org corredate della seguente documentazione: 

⟩  Modulo di partecipazione compilato, firmato in tutte le sue parti 
e salvato in pdf, scaricabile dal sito https://bit.ly/3lx7FWV ;
⟩  Descrizione dello spettacolo/intervento artistico proposto
completo di eventuali crediti; 
⟩  Curriculum vitae del soggetto proponente (singolo artista o compagnia);
⟩  Scheda tecnica dello spettacolo, ovvero necessità 
tecniche dell’intervento proposto;
⟩  2 immagini da inserire nei materiali  di comunicazione con eventuali crediti; 
⟩  Video del lavoro proposto, o in caso di progetti nuovi o 
site – specific un materiale video che aiuti la commissione a capire 
i l  l inguaggio utilizzato dalla compagnia.

CRITERI DI SELEZIONE
In seguito alla verifica della completezza formale della candidatura pervenuta 
(requisiti  e tempi di invio rispettati), la selezione sarà eseguita da una commissione 
artistica, composta dal Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale Arti in Strada 
e dalla direzione artistica del Festival Internazionale Mirabilia. 

In sede di valutazione verranno considerati: 
⟩  esperienze pregresse 
⟩  originalità del progetto 
⟩  fattibilità del progetto

TERMINI DI PARTECIPAZIONE
A ciascun progetto selezionato saranno riconosciuti:
⟩  ospitalità durante i  giorni di presentazione;
⟩  vitto durante i  giorni di presentazione;
⟩  gettone di partecipazione per ciascun componente (artisti e tecnico) 
pari a due giornate lavorative CNNL Lavoratori dello Spettacolo

Rimangono a carico della compagnia le spese di viaggio, che, previa disponibilità 
di budget, potranno essere in parte riconosciute dall’organizzazione. 

Le compagnie sono tenute a presenziare, con un rappresentante per ciascuna 
compagnia, 
al Brunchmeeting di venerdì 2 settembre. 
L'ormai caratteristico Brunchmeeting del venerdì di Mirabilia è un momento 
informale di incontro fra artisti,  promotori, diffusori e operatori di settore, 
finalizzato alla diffusione degli spettacoli in ambito nazionale e internazionale.

Sono inoltre invitate a partecipare a tutti  gli  incontri e convegni promossi dalla FNAS, 
dal Mirabilia Festival 2022 e dai suoi partner.

INFORMAZIONI 
segreteria@fnas.org 
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