
DANCITY // WETRANSFER // OPEN CALL

Dancity Festival è un festival internazionale di musica e cultura elettronica organizzato 
dall’Associazione Culturale Dancity.
La nona edizione del Festival si svolgerà in una prima data speciale il 30 maggio e a seguire 
il 26, 27 e 28 giugno 2014 presso il club Serendipity, lo splendido complesso dell’Auditorium 
e Palazzo Candiotti, uno tra i più suggestivi palazzi del centro storico di Foligno, nel cuore 
dell’Umbria.
DANCITY // WETRANSFER // OPEN CALL è il bando indetto dall’Associazione Culturale 
Dancity rivolto ad artisti, fotografi, illustratori, video-maker e designer che vogliono avere 
l’occasione di presentare il proprio progetto all’interno della cornice del Dancity Festival, in 
una location esclusiva come quella del secondo piano di Palazzo Candiotti, per proporsi così 
ad un vasto pubblico ed avere l’occasione di concorrere alla visibilità internazionale data da 
WeTransfer, partner tecnico della call.

IL TEMA
Il tema della Open Call è GATEWAY, concept-motore della nona edizione del Dancity Festival.
Gateway inteso come portale che unirà i multiformi aspetti sensoriali delle arti: dalla tradizione 
storica all’innovazione sonora, dalla location barocca all’arte contemporanea in tutte le sue 
forme.

Così come Dancity Festival Gateway sarà lo spazio 
d’incontro in cui sperimentare, partecipare ed 

ascoltare, in un continuo afflusso di dati e 
di trasmissione degli stessi, Dancity//

WeTransfer//OpenCall sarà l’invito 
ad aprire quella porta verso 

l’arte anticonvenzionale al fine 
di invitare lo spettatore a 

lasciarsi andare, interrogarsi 
e instaurare un legame con 
la stessa.
Aprirsi all’arte, quella 
sonora, interattiva, 
installativa, quell’arte che 
è mossa dalla curiosità, 
che ti fa scendere per 
strada, varcare la soglia 

e attraversare spazi, aprire 

http://www.wetransfer.com


porte e connettersi per conoscere.
Lo scambio, la curiosità e la vostra interpretazione di Gateway sono ciò che ricerchiamo.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La open call è aperta a tutti coloro che vogliano proporre i propri progetti. La partecipazione 
può avvenire singolarmente o in gruppo, i collettivi verranno comunque considerati come 
persone singole.
 
MODALITÀ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Tipologia delle opere: installazioni, video, fotografie, autoproduzioni e design.

2. Ciascun candidato o gruppo può partecipare proponendo da uno a due progetti che devono 
pervenire all’Associazione entro e non oltre le ore 24:00 (ora italiana) del 18 maggio 2014.

3. Saranno ritenute valide SOLO le richieste di partecipazione formalizzate completamente 
tramite la compilazione del form presente sul sito www.dancity.it e SOLO quelle che 
invieranno tutta la documentazione tramite il sito WeTransfer, sponsor tecnico della call.
La persona incaricata a cui inviare il materiale è Leonora Forte, all’indirizzo: leonora@
dancityfestival.com.

4. Sia la partecipazione al concorso che l’ammissione alla mostra dei vincitori è a titolo 
gratuito

5. I progetti selezionati non supereranno il numero di 10.

6. Saranno messe a disposizione per le opere selezionate n. 10 sale di dimensioni che 
spaziano tra i 20 e i 40 mq, con una sola stanza da 75 mq. Sarà premura della giuria 

scegliere la collocazione delle opere selezionate.

7. Una giuria composta dai membri della 
direzione artistica del Dancity Festival 

e da esperti del settore selezionerà 
le migliori proposte pervenute, 

che rientreranno in tutta la 
comunicazione ufficiale del 

Festival, nel sito ufficiale 
all’interno della pagina 
dedicata e potranno essere 
selezionate per successive 
collaborazioni con l’Ass. 
Cult. Dancity e con i suoi 
partner internazionali.

8. La documentazione 
richiesta per partecipare 

alla selezione da inviare 
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tramite WeTransfer è la seguente:
a. breve profilo biografico del partecipante o del collettivo con possibilmente cenni o foto di 
precedenti lavori;
b. presentazione del progetto completo di scheda tecnica dettagliata;
c. foto, demo video e/o rendering dell’opera per la quale si richiede la partecipazione, il più 
esplicativa possibile;

9. Tra i dieci partecipanti la giuria segnalerà un vincitore. La fotografia dell’opera scattata da 
un fotografo professionista (fatta eccezione per le opere fotografiche) verrà pubblicata come 
sfondo nel sito WeTransfer con link diretto al sito del vincitore per 3 settimane.

10. Tutti i materiali inviati verranno acquisiti gratuitamente e non verranno in alcun caso 
restituiti.

ESCLUSIONE
I progetti verranno esclusi se perverranno oltre i termini di consegna e/o se non saranno 
conformi alle specifiche tecniche richieste.

PROGETTI SELEZIONATI
I progetti selezionati saranno resi noti entro 15 giorni dal termine di chiusura dell’open call, 
attraverso la pubblicazione del nome dell’autore in un’apposita sezione del sito Dancity 
Festival.

DIRITTI E NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gli autori dei singoli progetti si fanno garanti dell’originalità dei progetti presentati. 
Partecipando alla open call, gli autori accettano inoltre implicitamente le regole della call 

stessa, ossia l’esposizione temporanea delle opere 
all’interno degli spazi specificati e l’utilizzo 

delle stesse da parte dell’organizzazione 
per la promozione del Festival.

I dati saranno trattati secondo la 
normativa vigente - D.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, “Codice in 
materia di protezione dei dati 
personali”.

INFORMAZIONI
Leonora Forte
leonora@dancityfestival.
com
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