
                         Regolamento concorso

                1°  Festival Concorso DanzAct Mugello

                                6 Agosto 2022

                     Palazzo dei Vicari (Scarperia)

                       FINALITÀ DEL CONCORSO

Il Concorso “DanzAct Mugello” è un appuntamento nato allo scopo di promuovere la danza 
contemporanea nei suoi vari stili modalità e contaminazioni con altri generi e discipline fisiche 
e artistiche. Un’occasione unica per godersi una full immersion di proposte di Danza Contem-
poranea, nel suggestivo contesto del Palazzo dei Vicari di Scarperia, circondato dalle verdi val-
late del Mugello, nel cuore della Toscana.

Una giornata caratterizzata dalla voglia di riprendere a danzare dal vivo attraverso la cono-
scenza e lo scambio reciproco di esperienze. Questa giornata sarà inserita in un contesto più
ampio di proposte, azioni formative e performative suddivise in due appuntamenti:

• 6 Agosto (Rassegna per le scuole di danza) Concorso DanzAct Mugello.

• 7 Agosto “Coreografi a contatto”: una serata dedicata ad azioni performative inedite.
Realizzazioni coreografiche interamente costruite per lo spazio del cortile del Palazzo
dei Vicari di Scarperia, da quattro coreografi del panorama artistico toscano: Francesca
Stampone, Sabrina Mazzuoli, Marco Bendoni Nartak, Cristina Luschi.

• Quattro diverse azioni performative in scena e a contatto che daranno vita ad una
quinta azione performativa in cui saranno coinvolti sia i coreografi che i danzatori.

• La mattina del giorno 7 agosto dalle ore 10.00 alle ore 13.00  è possibile partecipare al
workshop con alcuni insegnanti della giuria, dopo aver effettuato apposita iscrizione.

                             REGOLAMENTO

Il Festival Concorso DanzAct Mugello è organizzato da Ass. Cult. Arzach sita in via del Casato

18 Sesto Fiorentino e Pro Loco di Scarperia sita in Scarperia in via dei Bastioni 3. 

                                      Direzione artistica : Cristina Luschi 

1 Il concorso si svolgerà all’interno della rassegna “DanzAct Mugello” nella giornata di sabato 
6 Agosto  2022, presso il Cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia (Fi).

2 Grandezza del palco: Larghezza metri 8 profondità metri 7; 1 quinta per ogni lato. Il  fonda-
le non è previsto. Fari a luci bianche. Capienza cortile n.180 persone.

3 L’iscrizione al concorso è gratuita e aperta a tutte le scuole di danza.

4 Il concorso prevede unicamente coreografie di danza contemporanea,   eventualmen-
te contaminate con altri stili, generi di danza, discipline fisiche e olistiche.

5 Gli allievi che partecipano al concorso devono aver già compiuto 11 anni. Fatta eccezione 
nel caso in cui la presenza di un minore di 11 anni sia giustificata da una coreografia con 



progetto speciale e siano presenti nella coreografia altre persone (oltre al minore di 11 anni)
di età maggiore, come ad esempio coreografia con genitori e figli.

6 Programma :
Ore 9.00: Accoglienza scuole e assegnazione spazio camerini. All’arrivo del responsabile 
della scuola verranno consegnati i pass per gli allievi, per i docenti e i biglietti per gli spetta-
tori.

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00: Prove spazio sul palco coreografie (8 min. massimo a coreo-
grafia) solo su prenotazione.

Ore 17.30: Prove puntamenti luci. 

Ore 21.00: Inizio Concorso. Tutti i danzatori dovranno essere presenti nel cortile del Palazzo
dei Vicari almeno 1 ora prima dell’inizio.

7 L’ordine di esibizione verrà comunicato qualche giorno prima via mail o contattando l’Orga-
nizzazione.

8 I candidati che partecipano al concorso possono assistere allo spettacolo solo dietro respon-
sabilità degli accompagnatori e nel caso in cui i posti a sedere liberi lo consentano.

Ore 22.30: premiazione con presentazione dell’intero progetto e della giornata successiva 
dedicata ai “coreografi a contatto”.
 

9 Chi partecipa sia al Concorso sia alla serata di “Coreografi a contatto” avrà due bi-
glietti scontati del 20% per il detto spettacolo previsto per il 7 Agosto 2022.
Per ricevere informazioni sul programma e costo biglietti serata “Coreografi a contatto” scri-
vere a e-mail: danzactmugello@gmail.com

10  Per partecipare al concorso dovrà essere inviata tutta la documentazione all’indirizzo 
  e-mail: danzactmugello@gmail.com entro e non oltre  il giorno 18. 07.2022.  

                                               DOCUMENTAZIONE
A- Scheda di iscrizione complessiva (obbligatoria).

B– Scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte per ogni coreografia presentata e auto-
rizzazione allievi minorenni o autocertificazione allievi maggiorenni (obbligatoria).

C- Scheda di iscrizione al workshop (facoltativa).

11  Il brano musicale di ogni coreografia dovrà essere inviato in formato Mp3 a  

 e-mail: danzactmugello@gmail.com
 indicando nome della scuola, titolo coreografia. I candidati dovranno comunque presentarsi
 muniti di chiavetta USB o cd.

12  È consentita la presenza alla regia di un solo responsabile per ciascun gruppo. 

13  Potranno essere portati in scena solo oggetti di facile rimozione, che saranno
 tolti velocemente dagli allievi stessi.

14  L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose.

15  Ogni partecipante deve essere munito di idoneità medico sportiva, depositata presso la 
 propria scuola e la relativa assicurazione.
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16 Per quanto non contemplato nel presente regolamento ogni decisione spetta alla Direzione
 Artistica ed all’Organizzazione.

17  Il concorso è aperto al pubblico. I biglietti avranno un costo di: 
 Euro 10 (intero) e Euro 5 (ridotto – dai 7 ai 12 anni)
 e sono validi per l’intera giornata del concorso. 
 Possono essere prenotati via e-mail: danzactmugello@gmail.com  
 e ritirati il giorno dell’esibizione presso la sede della Pro Loco al Palazzo dei Vicari da un
 rappresentante di ogni scuola

18  Per gli allievi che desiderano partecipare al workshop è necessario compilare anche il mo-
dulo di iscrizione per il workshop. Che dovrà essere compilato e spedito via e-mail 
danzactmugello@gmail.com entro e non oltre il 18 luglio 2022. 
Il costo del workshop è di Euro 25 solo per gli allievi che parteciperanno al concorso e il pa-
gamento dovrà essere effettuato la mattina stessa alle ore 9.00 del 07.08.2022 prima di ini-
ziare. Per chi non partecipa al concorso il costo del workshop è di Euro 35.

19  Il Workshop sarà svolto al Palazzo dei Vicari di Scarperia il 7 Agosto 2022 dalle ore 10 alle 
ore 13.00.
 

20  L’organizzazione si riserva il diritto di annullare o modificare la manifestazione qualora 
  intervengano motivi di forza maggiore ad impedirne lo svolgimento. Le quote dei biglietti
  saranno rimborsate.

21  Il giudizio della giuria è insindacabile. La giuria valuterà tecnica, espressività, musicalità,
  interpretazione, originalità del brano, coerenza con il progetto coreografico descritto nella
  scheda di iscrizione.

22  La Giuria è composta da coreografi, direttori artistici ed esponenti del mondo dell’arte
  contemporanea e arte movimento terapia. 

                                                  Giuria:
Cristina Luschi: Insegnante diplomata in danza contemporanea e danza movimento terapia. Direttrice artistica 
del festival DanzAct. Coreografa e direttrice artistica della compagnia di danza contemporanea DEVA vincitrice del 
concorso “I generi, le idee, gli autori del ‘900” indetto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Prato al Teatro 
Magnolfi Nuovo di Prato. Con la compagnia Deva partecipa a rassegne e festival di rilevanza nazionali e internazio-
nali e collabora come coreografa e danzatrice con compagnie internazionali : Compagnia Grotest Maru di Berlino 
presso“Schloss Brollin International Theatre Reserch Location” a Brollin (D) e comp. DEREVO in Olanda e Praga. Si 
forma presso lo studio Faggioni (FI)con K.Duck, Virgilio Sieni, Alessandro Certini e presso “School for new dance 

development” di Amsterdam.

 Sabrina Mazzuoli: Sabrina Mazzuoli si laurea in storia del teatro presso il corso di laurea DAMS e si forma 
come danzatrice e coreografa in Italia ed in Olanda presso il corso SNDO (School for new dance development) della
Theatreschool di Amsterdam. Ha presentato propri lavori coreografici in vari festival e rassegne, tra i quali Cortoin-
danza, Body songs, Nao Performing Festival, VERDECOPRENTE Festival_ paesaggi della scena contemporanea; nel 
2017 con il progetto “Alla Montagna” vince il bando Choreo_dance (Teatro delle arti e Compagnia Simona Bucci). Si
occupa di video arte e danza in video; nel 2013 vince la menzione speciale come Best Concept al concorso “La 
danza in 1 minuto” organizzato da COORPI, coordinamento danza Piemonte. Ha collaborato come danzatrice e co-
reografa con vari artisti della scena nazionale e internazionale, tra questi David Rosetzky, Sara Nesti, Katie Duck, 
Company Blu, Camilla Giani, Ilaria Cristini, FOSCA; è attiva sul territorio toscano come insegnante di danza con-
temporanea e yoga. 
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    Marco Bendoni Nardak: Marco si dedica dal 1986 alla danza contemporanea, Rinascimentale e Barocca, con
     la sua Compagnia Il Ballarino si è prodotto a livello internazionale collaborando con orchestre di tutta Europa, si
     dedica adesso all'insegnamento della danza antica e Sacra in particolare quella di Gurdjieff in tutto il mondo.

   Francesca Stampone: si forma principalmente con Simona Bucci a Firenze e con Susan Buirge al centro di 
    ricerca coreografica di Royaumont, Francia. Frequenta come ospite il centro Holborn Performing Arts di Londra. 
    Danza per i coreografi Paola Vezzosi, Simona Bucci, Young-doo Jung, Veronique Grenon, Heike  Henning. 
    Presenta i suoi lavori coreografici in vari festival, tra cui Florence Dance Festival, Body songs, Ufer Studios a Berlino,
    Schaubuehne Lindenfels a Lipsia. Sempre a Lipsia ha curato le coreografie della piéce “Before night comes” con
    musiche di L. Berio e  G. Lygeti, una produzione dell’opera di Lipsia.

   Paola Margheri: Paola Margheri M°d'Arte e MusicArTerpeuta nella Globalità dei Linguaggi Metodo Stefania 
    Guerra Lisi.

23. L’organizzazione potrà modificare, in ogni momento, la composizione della giuria qualora lo
      ritenesse necessario.

24. Per quanto non contemplato nel presente regolamento ogni decisione spetta alla Direzione
  Artistica ed all’Organizzazione.

25. Le iscrizioni sono limitate al numero di posti disponibili.

26. L’ organizzazione e la direzione artistica hanno la facoltà di respingere le coreografie in ec-
cedenza rispetto al programma giornaliero prestabilito, senza diritto di contestazione o replica.
Le iscrizioni saranno perciò ammesse in base alla data di arrivo.

27. Ogni scuola potrà portare al massimo due coreografie che non dovranno superare la durata
      complessiva di 8 min in totale.

                                                                                PREMI
• Migliore realizzazione progetto coreografico: una targa.
• Migliore coreografia originale: una targa.
• Singoli danzatori o gruppi di danzatori di rilievo: partecipazione gratuita al workshop 

con alcuni coreografi presenti nella giuria.
• A tutti gli allievi partecipanti al concorso  sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
 


