
Call per l’ampliamento della Giuria Territoriale

 

Con lo sbocciare dei primi fiori  eccoci ritrovati per condividere una 
nuova entusiasmante opportunità. Vogliamo infatti rinnovare l'invito 
alla cittadinanza per ampliare la giuria territoriale di CROSS. La CALL 
è rivolta a persone che vogliano dedicare un pò del loro tempo libero 
alla visione di spettacoli e selezionare, tra le candidature al bando 
CROSS Award, i finalisti dell'ormai noto Premio internazionale.

 
CHI SIAMO

CROSS è un progetto dell'Associazione LIS LAB Performing Arts, 
diretta da Antonella Cirigliano. Partner di progetto è il Comune di 
Verbania,  mentre  la curatela del Premio è affidata a  Tommaso 
Sacchi. Si avvale inoltre del sostegno di numerosi partner.

 
COSA E' CROSS Award

Un premio rivolto ad opere prime nell'ambito della performance art, 
con un'attenzione particolare alle produzioni centrate sullo stretto 
rapporto tra composizione musicale e azione performativa. CROSS 
Award è giunto quest'anno alla 5ª edizione. 

 
COSA E' la GIURIA TERRITORIALE

La giuria esiste dal 2014, è un gruppo di appassionati, volontari e 
visionari, che segue sia le candidature al premio sia una formazione 



con gli artisti. Oggi la  giuria storica  cura alcune sezioni dei 
progetti CROSS. 
I giurati sono dunque delle persone con uno spiccato senso critico e 
propensione alla sperimentazione che abbiano voglia di addentrarsi 
nel complesso mondo della performance contemporanea. I giurati 
sono invitati alla visione di spettacoli per conoscere i variegati 
linguaggi dell'arte performativa, partecipano ad incontri con esperti del 
mondo teatrale ed artistico e hanno il privilegio di selezionare, tra le 
candidature di CROSS Award, una rosa di finalisti. Guarda il video di 
una nostra giurata storica!

 
A CHI E' RIVOLTO IL PREMIO

Il premio è rivolto a singoli artisti o compagnie in grado di concepire 
produzioni, da svilupparsi in residenza, che possono comprendere le 
più diverse forme espressive (a titolo di esempio: danza, 
composizione ed esecuzione musicale, teatro, body performance, 
canto, new technologies, video-art, motion-capture, readings, sport, 
cinema, site-specifc design).

 
QUANDO 
5 aprile 2019 scadenza per l'adesione alla Giuria territoriale  
12 maggio 2019 primo incontro giuria territoriale - presentazione 
progetto e inizio percorso di accompagnamento  
30 giugno - 5 settembre 2019 apertura bando CROSS Award 2019  
settembre - ottobre 2019 selezione delle candidature finaliste. 
 

https://lislab.us18.list-manage.com/track/click?u=4a1f2aea681aa9e67b9c44214&id=3e7f768515&e=9654d0c2b3
https://lislab.us18.list-manage.com/track/click?u=4a1f2aea681aa9e67b9c44214&id=3e7f768515&e=9654d0c2b3


Per candidarti contattaci scrivendo a promozione@crossproject.it  
 

Una giuria di esperti individuerà i vincitori del Premio CROSS Award 
che saranno in residenza a Verbania nel 2020. 
 
Il calendario dettagliato del percorso di accompagnamento riservato 
alla Giuria territoriale, che si svilupperà da maggio a dicembre 2019, 
prevede incontri con artisti e operatori del settore, visione di proposte 
artistiche contemporanee, test audience, presentazione di spettacoli e 
performance. Le date degli incontri saranno comunicate a tutti gli 
interessati durante il primo incontro di maggio.

mailto:promozione@crossproject.it

