
ALTO FEST 2015 - V edizione - Napoli 8-12 Luglio
DARE LUOGO a una rigenerazione Umana / Urbana

CHIAMATA INTERNAZIONALE
[scadenza 20 aprile 2015] 

PROGRAMMAZIONE

Alto Fest s’interroga in maniera radicale sulla necessità di ridisegnare la relazione con i 
luoghi, di sovvertire l’uso di spazi e l’attribuzione fissa di ruoli, di osare sconfinamenti (di 
genere, di disciplina, di competenza, d’azione) mai tentati; e invita gli artisti ad entrare 
in dialogo con questa riflessione, per declinare una propria definizione del concetto di 
“esperienza estetica” riferibile al proprio progetto artistico.

Il Festival è costruito assieme ai cittadini di Napoli, che nelle loro case e/o spazi privati 
di altra natura (appartamenti, terrazzi, sotterranei, cortili, interi condomini, laboratori 
artigianali...) ospitano opere di artisti internazionali. I cittadini condividono, con gli artisti 
e con il pubblico, l’intimità delle loro case, la quotidianità del posto di lavoro, la memoria 
delle cantine, stringendo una relazione esclusiva con l’artista, un legame indissolubile 
con l’opera d’arte. Un processo svolto attraverso la sperimentazione di poetiche 
innovative, che ambiscono a coinvolgere, assieme ai luoghi, il sistema di relazioni che 
questi luoghi ospitano. 

Possono essere candidate una o più opere già in repertorio o progetti in fase di sviluppo, 
purché non inferiori ai 30 minuti, a tema e contenuto libero, originali, non sottoposti a 
diritto d’autore.
Gli artisti in programma avranno il compito di riqualificare le proprie opere in stretta 
relazione con i luoghi che le ospiteranno. A tal fine, a selezione avvenuta, ogni artista 
avrà accesso ad un archivio web che raccoglie foto, planimetrie, limiti d’intervento per 
ogni luogo, interviste ai proprietari donatori di spazi e tutte le informazioni sui luoghi del 
festival.



+ CONCORSO OPERAPPARTAMENTO 2016 

Tutti gli artisti in programma concorrono all’assegnazione di una residenza creativa di 
15 giorni, da svolgersi durante l’edizione successiva a quella in corso. La residenza è 
finalizzata alla creazione di un’opera inedita che debutterà in forma di studio durante 
ALTO FEST 2016 - VI edizione. La residenza è accompagnata da un premio di produzione 
di 500 euro, più l’intero incasso dell’Operappartamento, più l’alloggio e il supporto 
tecnico già in dotazione del festival. 
Non si esclude la vittoria ex aequo di due o più artisti; in tal caso gli artisti saranno invitati 
a lavorare ad una creazione collettiva. Il premio di produzione resta di € 500.

L’assegnazione della residenza è affidata all’Osservatorio Critico, presieduto da Silvia Mei 
( http://bit.ly/silviamei ) in dialogo con TeatrInGestAzione. I nomi dei membri che 
comporranno l’Osservatorio 2015 sono in via di definizione. Potrete seguire gli 
aggiornamenti e le schede personali sul sito e sui social network di Alto Fest.

INVIO CANDIDATURE

Le proposte potranno essere inviate compilando il modulo online (sezione 
“Programmazione”), all’indirizzo  www.altofest.net sezione BANDI

Allo stesso indirizzo troverete il regolamento, da leggere attentamente prima della 
compilazione, che spiega nel dettaglio il funzionamento del festival e le condizioni di 
partecipazione, sia per la programmazione che per le residenze creative.

Le proposte dovranno essere accompagnate da tutti i materiali richiesti nel modulo di 
candidatura online, caricati su piattaforme apposite.

In caso di problemi con il modulo online, lo stesso può essere richiesto via e-mail 
all’indirizzo organizzazione@altofest.net

INFO 
organizzazione@altofest.net 
+39 320 0304861 - for English +39 320 2796122
www.altofest.net  |  www.teatringestazione.com


