
A  Maglie  Larghe  è  una  rassegna  di  danza  contemporanea  che  dal  2016  porta  a  Palo  del                  

Colle,  una  piccola  cittadina  in  provincia  di  Bari,  alcuni  dei  nomi  più  interessanti  del  panorama                 

coreutico  nazionale  e  internazionale.  Organizzata  dal  collettivo  artistico   Factor  Hill ,            

l’iniziativa  trova  da  sempre  la  sua  casa  nel   Laboratorio  Urbano  Rigenera:   un  ex  asilo                

abbandonato   che   oggi   rappresenta   un   polo   culturale   importante   per   tutt a    la   zona.     

La  sperimentazione  di  processi  di  inclusione  del  pubblico  attraverso  la   contaminazione             
della  danza  con  lo  spazio  urbano  e  l’utilizzo  di  luoghi  non  convenzionali  per  la  fruizione                 

degli  spettacoli  dal  vivo,  sono  diventati  negli  anni  i  punti  cardine  di   A  Maglie  Larghe .  Il  2021                   

è  l’anno  della  sua  quinta  edizione,  che  si  svolgerà  da  maggio  a  novembre  con  il  sostegno                  

della   Regione   Puglia   (Programma   Straordinario   2020)   e   del   Comune   di   Palo   del   Colle.     

  

OPEN   CALL   
  

Nell’ambito   della   5^   edizione   della   rassegna   A   Maglie   Larghe,    Factor   Hill    organizza   una   call   

pubblica   per   una   residenza   rivolta   ad    un ə    coreograf ə    pugliese   under   30.    La   residenza   

avrà   luogo    dall’8   al   14   novembre   2021    negli   spazi   del    Laboratorio   Urbano   Rigenera   di   
Palo   del   Colle   (BA) .   

  

L’obiettivo   dell’iniziativa   è   quello   di   sostenere   e   valorizzare   la   creatività   pugliese   emergente   

in   ambito   autoriale   e   coreografico:   la   residenza   sarà   quindi   un   percorso   di   ricerca   

coreografica   sul   tema   del    corpo    e   sulla   possibilità   (reale   o   negata)   di    interazione    con   altri   

corpi.     

  
La   selezione   sarà   a   cura   di   Alessandra   Gaeta ,    direttrice   artistica   della   rassegna,   e   del  

collettivo   Factor   Hill.   

  

TEMA   DELLA   RESIDENZA   

  

Il   progetto   artistico   sviluppato   in   residenza   ruoterà   attorno   al   macro   tema   del    corpo :   
vogliamo   indagare   gli   spazi   di   relazione   tra   corpo   ed   emozioni,   tra   corpo   e   ambiente,   tra   

corpo   e   altri   corpi,   OGGI,   nel   presente   (post?)   pandemico.     

  

Corpo   inteso   come   oggetto   complesso   ed   eterogeneo:    corpo   vivo,   organico   e   attivo   grazie   

al   movimento.   Corpo   inteso   come   corpo   che   agisce,   pensa   e   sente   entrando   in   relazione   



con   altri   corpi.   Un   corpo,   quindi,   in   perenne   trasformazione,   e   in   perenne   relazione   con   

l’ambiente,   fisico   e   sociale.     

  

Esplorare   i   significati   del   corpo   esige   un   pensiero   dinamico.   Il   corpo   non   cela   nulla,   ci   

permette   di   esprimere   l’inesprimibile   e   dice   di   noi   ciò   che   vorremmo   nascondere.   È   il   veicolo   

principe   della   comunicazione:   un   laboratorio   di   significati,   la   macchina   delle   trasformazioni,   

dove   a   guidare,   spesso,   sono   le   emozioni.   

  

CONDIZIONI   OFFERTE   
  

All’artista   selezionat ə    verranno   offerti    vitto   e   alloggio ,   una   sala   prove   dove   poter   sviluppare   

la   sua   ricerca   coreografica   e   l’agibilità   gratuita   per   l’intero   periodo   di   residenza.   L’artista   

potrà   inoltre   partecipare   gratuitamente   ad   uno   dei    workshop    per   danzator з    in   programma   il   

13   novembre   2021   nell’ambito   della   rassegna    A   Maglie   Larghe .   

  

L’esito   della   residenza   verrà   presentato   al   pubblico   della   rassegna   il   14   novembre   2021,   

negli   spazi   del    Laboratorio   Urbano   Rigenera   di   Palo   del   Colle .   A   discrezione   della   

Direzione   Artistica,   il   progetto   selezionato   potrà   essere   successivamente   ospitato   all’interno   

della   programmazione   artistica   2022   di   “ Esplorare” ,   rassegna   di   danza   del   Teatro   Kismet   di   

Bari.   

  

La   Direzione   Artistica   potrà   inoltre,   a   sua   discrezione,   decidere   di   ospitare   l’esito   della  

ricerca   coreografica   all’interno   delle   proprie   programmazioni   di   spettacolo   e/o   rassegne   e/o   

festival   futuri.   

  

All’artist ǝ    selezionat ə    sarà   richiesto,   con   una   specifica   clausola   del   contratto   da   

sottoscrivere,   di   inserire   nei   crediti   dell’opera/spettacolo   prodotto   successivamente   alla   

permanenza   in   residenza,   la   dicitura:   “con   il   sostegno   di   Factor   Hill   -   Residenza   Artistica   A   

Maglie   Larghe   V   Edizione”.   

  

  

DESTINATARI   
  

Sono   ammess з    a   partecipare   singol з    artist з    attiv з    nel   panorama   della   danza   e/o   delle   arti   

performative.   L з    artist з    dovranno   avere   un’ età   inferiore   ai   30   anni    ed   essere    residenti   o   

domiciliat з    in   Puglia .     



  

PROGETTI   RICERCATI   
  

Saranno   presi   in   considerazione   progetti   di   residenza   che   esplorino   il    tema   del   corpo    e   

dell’interazione   con   altri   corpi,   attraverso   i   linguaggi   della    danza    e   delle    arti   performative .   I   

progetti   presentati   devono   essere    totalmente   inediti :   non   devono   essere   mai   stati   

presentati   al   pubblico,   né   in   forma   di   studio,   né   nella   forma   definitiva   di   spettacolo.     

  

ESITO   DELLA   RESIDENZA   
  

L’esito   del   periodo   di   residenza   sarà   parte   integrante   della   V   edizione   della   rassegna   A   

Maglie   Larghe   e   presentato   al   pubblico   con   una    performance   di   restituzione .   A   margine   

dell’esibizione,   l’artist ǝ    parteciperà   al    Talk   con   il   pubblico    presentato   dalla   direttrice   

artistica   Alessandra   Gaeta.   

  

PERIODO   DI   OSPITALIT À   

  

La   residenza   si   svolgerà   a   partire    dall’8   novembre ,   data   di   inizio   effettivo   dello   studio,    al   14   
novembre   2021 ,   data   della   restituzione   al   pubblico   di   A   Maglie   Larghe.   

  

LUOGHI   DELL’OSPITALIT À   

  

Laboratorio   Urbano   Rigenera    di   Palo   del   Colle   (BA).   

  

DEADLINE   

Per   partecipare   alla   Call,   ogni   candidat ə    dovrà   presentare   domanda   entro   e   non   oltre   il   

15   ottobre   2021 .   

N.B.:   Verrà   comunicata   automaticamente   a   tutt ə    l’avvenuta   ricezione   della   candidatura   

di   partecipazione   alla   residenza.   In   caso   di   mancata   risposta   si   prega   di   contattare   la   

direzione   all’indirizzo:    factorhill.fh@gmail.com     

  

MODALIT À    DI   PARTECIPAZIONE   

  

mailto:factorhill.fh@gmail.com


L з    artist з    interessat з    a   presentare   la   propria   candidatura,   dovranno   compilare   il   form   di   

seguito   indicato:     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc449KQw318Nih-EcwW7LGGGezW_s7SWS5 

ixEg8pXgYzUFeQ/viewform?usp=pp_url   

  Questa   la   documentazione   richiesta   all’interno   del   form:   

- Una   copia   del   documento   di   identità   dell’artista   in   formato   PDF   o   JPG   (max   10   

MB)   

- Una   foto   dell’artista   in   formato   Jpg   (max   10   MB)   

- Il   curriculum   vitae   dell’artista   in   formato   Pdf   (max   10   MB)   

- Una   breve   presentazione   del   progetto   artistico   che   si   intende   sviluppare   nel   corso   

della   residenza   (max   10   MB)   

- Il   link   a   una   ripresa   video   frontale   del   lavoro   che   si   intende   sviluppare   in   

residenza   (max   10   min   -   non   saranno   valutate   riprese   poco   chiare   o   mosse)   

Ogni   altra   modalità   di   invio   sarà   causa   di   esclusione.   

Per   partecipare   alla   call   non   è   necessario   presentare   un   lavoro   completo,   ma   un   

progetto   ancora   in   fase   di   sviluppo   che,   di   conseguenza,   non   abbia   ancora   debuttato   

nella   sua   forma   definitiva   e   non   preveda   di   debuttare   prima   del   periodo   di   residenza.   

Qualora   sia   già   prevista   una   data   di   debutto   si   prega   di   indicarla   nella   scheda   di   

progetto.   

ESITO   DELLA   SELEZIONE   

I   risultati   della   selezione   verranno   comunicati   via   mail   a   ciascun   candidat ə    entro   il    31   
ottobre   2021 ,   salvo   proroga.   

CONTATTI   

Per   ogni   ulteriore   informazione   è   possibile   rivolgersi   all’ASSOCIAZIONE   CULTURALE   

FACTOR   HILL   tramite   il   seguente   indirizzo   e-mail:    factorhill.fh@gmail.com     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc449KQw318Nih-EcwW7LGGGezW_s7SWS5ixEg8pXgYzUFeQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc449KQw318Nih-EcwW7LGGGezW_s7SWS5ixEg8pXgYzUFeQ/viewform?usp=pp_url
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