
Mirabilia Award 2022
Call for proposals

Primo premio 1800€
2-3-4 Settembre 2022, Cuneo

La seconda edizione del Premio Mirabilia Award 2022 mira a selezionare fino a 5 giovani
compagnie italiane (o singol* artist*) emergenti che operano professionalmente
nell’ambito del Circo Contemporaneo e del Teatro di strada, con tutte le contaminazioni
immaginate e ancora da immaginare. Nella selezione viene riservato almeno un posto ad
artisti o compagnie Under 25. I progetti selezionati verranno inseriti all’interno della
programmazione del Festival Mirabilia 2022, nell’apposita sezione “Award”.

Mirabilia è un festival internazionale di circo e arti performative, ideato da Fabrizio Gavosto
e organizzato dall’Associazione Culturale Ideagorà. Legato al territorio cuneese sin dalla
prima edizione, nel 2022 arriverà alla sua XVI edizione, terza nel capoluogo di provincia.
Una vetrina nazionale ed internazionale, ogni anno seguita da programmatori e
operatori di tutto il mondo.

La selezione dei progetti concorrenti (fino ad un numero di 5) verrà fatta in modo
partecipato dai Mirabilia Rising Suns, un gruppo di Volontari tra i 18 e i 25 anni che
saranno accompagnati nel processo di selezione dalla Direzione Artistica e dallo Staff del
Festival. I progetti selezionati verranno programmati in un’apposita sezione dell’edizione
2022 del festival. La compagnia/l’artista vincit*** sarà decretat* dalla Giuria di Mirabilia
Awards 2022, che avrà il compito di assistere agli spettacoli selezionati dai Volontari. Tale
Giuria sarà composta da operatori del settore, da rappresentanti del territorio e da una
rappresentanza della direzione artistica Under 25 del Festival Dominio Pubblico - La Città
agli Under 25.

La compagnia/l’artista prim* classificat* riceverà il Premio “Mirabilia Award 2022”: una
borsa di sostegno in denaro di €1800 lordi, su presentazione di regolare fattura. La
compagnia o l’artista premiat* sarà inserito nella programmazione IN di Mirabilia 2023 o
nelle sue anteprime.

Il Premio sarà assegnato domenica 4 settembre 2022 presso l’Open Baladin di Cuneo.
Sarà richiesta la presenza alla premiazione di almeno un/una componente della
compagnia vincitrice. In caso di assenza il premio sarà aggiudicato alla compagnia
seconda classificata con almeno un/una rappresentante presente.



Come partecipare

Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura attraverso la compilazione del
seguente modulo: https://docs.google.com/forms/award2022 entro e non oltre le ore
23:59 del giorno 10 gennaio 2022. L’errata o la parziale compilazione del modulo rendono
non valida la domanda di partecipazione.

Le Compagnie prescelte dovranno confermare la loro partecipazione entro la data che
verrà comunicata insieme all’esito della selezione: tale conferma sarà vincolante. Qualora
una o più delle compagnie prescelte non confermino la loro presenza e il loro impegno
entro la data comunicata, si procederà a contattare le compagnie escluse in ordine di
valutazione.

L’esito della selezione sarà reso pubblico entro il 15 febbraio 2022.

Partner Mirabilia Award 2022

Il processo di selezione dei progetti candidatisi al Premio verrà seguito e monitorato, oltre
che dalla Direzione Artistica e dallo Staff del Festival come precedentemente detto, in
collaborazione con la direzione artistica partecipata Under 25 di Dominio Pubblico.

Dominio Pubblico è un progetto di audience development e community engagement
rivolto a ragazzi Under 25 che vogliano sperimentarsi in un percorso da spettatori attivi,
finalizzato alla conoscenza della scena contemporanea e alla produzione, promozione e
organizzazione del festival multidisciplinare Dominio Pubblico – La Città agli Under 25.

A seguito di otto anni di attività, Dominio Pubblico si è affermato come uno dei più
autorevoli modelli di buone pratiche a livello nazionale nella formazione di spettatori e
giovani artisti Under 25.

Condizioni di partecipazione

1) Soggetti ammissibili

La selezione è destinata a singol* artist* e alle compagnie professionali emergenti e
indipendenti che operano professionalmente nel circo contemporaneo e nel teatro di
strada. Il bando si rivolge a tutti i tipi di gruppi: associazioni, cooperative, gruppi informali,
singoli artisti o altro, alle seguenti condizioni:

a. Poter presentare regolare fattura (anche appoggiandosi ad enti terzi)
b. Tutti gli artisti e le figure tecniche coinvolte dovranno essere in grado di fornire

Agibilità INPS ex ENPALS o documentazione equivalente (per esempio il modello
A1 per gli artisti stranieri).

c. La regolarità di eventuali certificazioni delle strutture utilizzate (es: strutture aeree,
scenografie di grandi dimensioni, etc) che andranno fornite all'Organizzazione
inderogabilmente nei tempi richiesti pena l’esclusione dalla programmazione.

https://docs.google.com/forms/d/1BgrhPQCZ9xGVEAiB6koSF4LwDy2uuloCSVULTaZEcpc/


Nella selezione viene riservato almeno un posto ad artist* o compagnie Under 25 al fine di
incentivare e promuovere i nuovi sguardi.

Sono esclusi dalla selezione i gruppi amatoriali o comunque non professionisti e i saggi di
laboratorio. Sono inoltre escluse dalla selezione le compagnie che abbiano già vinto il
premio in precedenza, e le compagnie che, avendo partecipato alla selezione
precedentemente ed essendo state selezionate, non abbiano partecipato poi al concorso
per motivi non riconducibili a cause di forza maggiore.

2) Compenso

Qualora il Festival - in accordo con la compagnia/l’artista - decida di svolgere le
rappresentazioni a sbigliettamento, si impegna a riconoscere alla compagnia/l’artista il
70% dell'importo lordo dello sbigliettamento, dietro presentazione di regolare fattura. La
replica avverrà in uno spazio di almeno 100 posti a sedere con biglietto intero a 8 € e
ridotto a 5 €. Il Festival si riserva la possibilità di riservare - in accordo con
l’artista/compagnia dei biglietti gratuiti per operatori e programmatori del settore.

Nel caso invece il Festival - in accordo con la compagnia/l’artista - decida l’esibizione in
modalità “busker”, il Festival provvederà ad occuparsi delle spese inerenti
all’organizzazione e alla gestione dello spazio e darà un cachet - dietro presentazione di
regolare fattura - pari a:

- 250 + IVA € per spettacoli con una persona*
- 350 + IVA € per spettacoli con due persone*
- 400 + IVA € per spettacoli con tre persone*
- 500 + IVA € per spettacoli con quattro o più persone*

*Nel conteggio rientrano anche le eventuali figure tecniche coinvolte

Sarà garantita una replica, ma il festival si riserva di programmare lo spettacolo più volte
all’interno del festival a seconda degli spazi disponibili e della natura dello spettacolo
selezionato.

3) Viaggi

Il Festival Mirabilia si impegna a corrispondere un gettone di rimborso viaggio - su
presentazione dei giustificativi - di valore massimo pari a:

- 50 € per singoli o compagnie con sede in Piemonte
- 150 € per singoli o compagnie con sede entro i 200 km da Cuneo
- 250 € per singoli o compagnie con sede oltre i 200 km da Cuneo

4) Alloggio

Il Festival non fornisce alloggio, che sarà a carico delle compagnie selezionate. Si impegna
comunque, qualora richiesto, a condividere con l* artist* le informazioni circa eventuali
convenzioni con strutture locali.



5) Vitto

Il Festival fornirà il vitto, esclusivamente a artist* e tecnici in scena ed esclusivamente nei
giorni di rappresentazione, presso la struttura convenzionata con il Festival.

6) Materiali di applicazione

La condivisione di materiale video della performance artistica (che sia un video
promozionale, l’intero spettacolo o soltanto una parte) è necessaria al fine della
valutazione, da parte dei Volontari, della proposta ricevuta. La buona qualità del video, per
quanto auspicabile, non costituisce elemento di giudizio.

Ogni compagnia o artista potrà partecipare alla selezione con un solo lavoro. Non
costituisce motivo di esclusione il fatto che singol* artist* presenti nella produzione
facciano parte di lavori promossi da altri soggetti che, a loro volta, partecipano alla
selezione.

Una Incompleta o scorretta compilazione del form di applicazione implica l’immediata
esclusione dalla partecipazione al bando.

7) Scheda Tecnica

Il Festival fornisce allacci elettrici (max 6kw) e, in caso di programmazione serale o dove
non vi sia sufficiente illuminazione, un piazzato. Sarà presente un impianto audio
adeguato allo spazio scenico.

Eventuali impianti aggiuntivi necessari alla riuscita della performance saranno a carico
della compagnia richiedente.

8) Programma

La Compagnia/artista selezionat*, si impegna a rispettare i luoghi e gli orari di esibizione
indicati in programma dall'organizzazione del Festival.

9) Meeting

Saranno organizzati momenti di incontro con operatori del settore presenti al Festival a
cui sarà invitat* un* responsabile per ogni compagnia. Si invitano le compagnie a
presentarsi al festival con materiali di promozione relativi al proprio spettacolo per poter
presentare il proprio lavoro durante gli incontri organizzati

10) Selezione

La direzione artistica del Premio si riserva di selezionare, a sua discrezione, un numero
inferiore alle cinque artist*/compagnie previst*, qualora le proposte ricevute non
raggiungano un livello artistico ritenuto sufficiente alla partecipazione al Premio.



12) Primo Premio

All’artista/compagnia prim* classificat* sarà richiesto di indicare nei materiali e nei crediti
dello spettacolo la dicitura “Spettacolo Vincitore Mirabilia Awards 2022″. Verrà corrisposto
un premio in denaro pari a 1800 € lordi su presentazione di regolare fattura. Lo spettacolo
sarà inoltre programmato nella sezione IN dell’edizione 2023 del Festival Mirabilia con
regolare cachet concordato con il Festival.

13) Contatto

Per dubbi, domande e segnalazioni inerenti al presente bando e alla compilazione del
form online è possibile scrivere a: mirabiliaaward@gmail.com

La partecipazione alla selezione è gratuita.

I Volontari e lo staff del Festival Mirabilia

>> WEB www.festivalmirabilia.it
>> IG @mirabiliafestival

>> FB FestivalMirabilia

Informativa e dati personali

I dati personali acquisiti, attraverso la compilazione delle domande d’iscrizione, saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse alle procedure di selezione del festival ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per la trasmissione delle informazioni e per l’invio di
eventuali comunicazioni riguardanti le attività correlate al presente bando.

mailto:mirabiliaaward@gmail.com
https://www.festivalmirabilia.it/
https://www.instagram.com/mirabiliafestival/
https://www.facebook.com/FestivalMirabilia/

