
 

YOUNG UP!  
piattaforma creativa per aspiranti coreografi under 25 

YOUNG UP! è un progetto promosso da HANGARTFEST, festival di danza contemporanea di respiro 
internazionale riconosciuto dal MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Marche e dal 
Comune di Pesaro. La XVI edizione del Festival si svolgerà a Pesaro dal 5 settembre al 6 ottobre 2019 e 
vedrà la partecipazione di artisti provenienti dall’Italia, dalla Francia, dalla Svizzera e da Israele. 

YOUNG UP! è una piattaforma destinata ad aspiranti coreografi che non abbiano ancora compiuto 25 
anni alla data del 6 ottobre 2019, disposti a mettersi in gioco e interessati a sperimentare la propria 
creatività nell’ambito della danza contemporanea.  

Obiettivo della piattaforma è quello di favorire la crescita artistica e culturale dei giovani nella pratica 
della coreografia, spronandoli a cimentarsi con gli aspetti creativi della danza, ad esprimere in scena 
concetti e sentimenti che altrimenti rimarrebbero inespressi, presentando lavori strutturati in un contesto 
protetto e professionale.  

La piattaforma si svolgerà il 6 ottobre 2019, alle ore 18.00, nel teatro Chiesa della Maddalena, Via 
Ludovico Zacconi 7 / Piazza Del Monte 9, Pesaro. La chiesa, disegnata da Luigi Vanvitelli nel XVIII 
Secolo, è sconsacrata e adibita a spazio teatrale attrezzato dedicato alla danza. 

Si accede alla piattaforma previo il superamento di una Selezione effettuata da una Commissione di 
esperti formata da coreografi, docenti e direttori di festival, i nomi dei quali saranno resi pubblici 
contestualmente alla pubblicazione dei nomi dei candidati selezionati. La selezione avviene sulla base del 
video sottoposto dal Candidato.  

In linea con gli obiettivi sopra dichiarati, la Direzione del Festival intende anche individuare giovani coreografi 
da invitare eventualmente alle successive edizioni di Hangartfest, offrendo loro residenze artistiche. 

ISCRIZIONI e SCADENZA 

Per partecipare alla selezione è necessario compilare in tutte le sue parti il form d’iscrizione sul sito  del 
Festival alla pagina https://www.hangartfest.it/young-up entro e non oltre il 30 giugno 2019 fornendo le 
seguenti informazioni sul Candidato coreografo e sulla coreografia proposta: 
- nome e cognome; 
- scansione di un documento d’identità dove si evince la data di nascita;  
- indirizzo di residenza; 
- breve curriculum (formazione artistica, anni di studio, tecniche, scuole di danza frequentate, maestri, ecc.); 
- titolo della coreografia; 
- breve nota artistica; 
- durata della coreografia; 
- numero di interpreti; 
- nome e cognome di ogni interprete, indicando se minorenne o maggiorenne alla data del 06/10/2019. 
- musica; 
- video della coreografia proposta (link a: YouTube, Vimeo, Google Drive o invio tramite WeTransfer. In 

questo ultimo caso l’invio deve essere fatto nella stessa data dell’invio del form di iscrizione, pena 
l’esclusione). 

L’iscrizione alla piattaforma implica l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutti i termini e le condizioni qui 
espressi. L’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali è da intendersi estesa anche nei confronti 
dei membri della Commissione di esperti, incaricati della selezione. L’Informativa completa è visibile sul sito 
del Festival alla pagina www.hangartfest.it/privacy. 

CRITERI DI SELEZIONE 

Le coreografie devono essere originali, opera e frutto della creatività del Candidato. Iscrivendosi egli 
libera il Festival da qualsiasi responsabilità e rivalsa anche futura da parte di terzi, a qualsiasi titolo. 

Il limite di 25 anni è imposto solo al coreografo, gli interpreti non hanno alcun limite di età. 
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Non sono ammessi lavori cosiddetti “collettivi”, ovvero frutto dell’apporto creativo di più persone. Il 
coreografo deve essere uno solo, individuato nel Candidato che compila il form d’iscrizione.  

Ogni Candidato può iscrivere una sola coreografia.  

Le coreografie devono avere una durata massima di 6 minuti (tolleranza + 10 secondi). 

Preferenza sarà data a lavori che metteranno in scena più interpreti (almeno due). 

Le riprese video devono mostrare la coreografia nella sua interezza e devono essere realizzate a 
telecamera fissa, con luce piena, senza tagli e montaggi. 

Il video sottoposto non deve essere protetto da password e deve essere scaricabile. Il Candidato può 
indicare un link a YouTube, Vimeo o Google Drive, oppure inviare il filmato tramite WeTransfer. In questo 
ultimo caso l’invio tramite WeTransfer deve essere fatto nella stessa data dell’invio della candidatura 
riportando nel messaggio il nome e cognome del Candidato e il titolo della coreografia.  

La Commissione tiene conto dei seguenti criteri di valutazione:  
- ricerca e originalità nel linguaggio coreografico;  
- qualità esecutiva;  
- teatralità, interpretazione e capacità comunicativa; 
- chiarezza nel concept e nella sua messa in scena.  

L’ambito di ricerca deve essere quello attinente alla danza contemporanea, intesa non come 
specifica tecnica di danza, ma come concetto riferito all’attualità dei linguaggi utilizzati. 
Sono ammessi alla piattaforma 15 lavori. La Direzione del Festival, in accordo con la Commissione di 
esperti, si riserva la facoltà di variare tale numero sia in più che in meno.  

Qualora dovessero esserci molte coreografie giudicate di qualità, la Direzione potrà decidere di aggiungere 
altre serate alla piattaforma, il giorno prima o la stessa sera.  

Alla piattaforma il Candidato deve presentare la stessa coreografia proposta in video per la selezione. 

In nessun caso la Commissione e la Direzione del Festival sono tenuti a giustificare o a motivare le proprie 
scelte, che sono insindacabili.  

Conflitto di interessi: a garanzia di imparzialità, il membro della Commissione di esperti che, a qualsiasi titolo, 
dovesse intrattenere o avesse intrattenuto rapporti di qualsiasi tipo con uno dei candidati, si asterrà dal 
prendere parte alla valutazione di tale Candidato.  

RISULTATI e TEMPISTICHE 

I risultati saranno comunicati per email a tutti i Candidati, anche in caso di esito negativo.  

I Candidati selezionati riceveranno un preavviso per email e avranno 3 giorni di tempo per confermare la 
propria presenza alla piattaforma, dopo di che la loro partecipazione decadrà automaticamente e verrà dato 
spazio ad altro Candidato.  

I nomi dei Candidati che parteciperanno alla piattaforma saranno resi pubblici dalla Direzione del Festival 
entro il 31 luglio 2019 sul sito www.hangartfest.it. Solo questa pubblicazione renderà ufficiali i risultati. Fino 
a quel momento, i Candidati selezionati non saranno autorizzati a diffondere alcuna notizia in merito alla 
loro eventuale partecipazione a Young Up!  

In caso di selezione, tutti i partecipanti (Candidati coreografi e interpreti), dovranno fornire, nelle 
tempistiche indicate sotto (*), i seguenti materiali: 

A. scansione del documento di identità; 
B. scansione del codice fiscale; 
C. scansione della liberatoria all’utilizzo della propria immagine; 
D. scansione della dichiarazione di Esenzione ENPALS (**), qualora rientranti nei casi previsti dalle 

Circolari ENPALS Nr. 6 del 20/04/2007 e Nr. 2 del 30/01/2008; 
E. in alternativa al punto D precedente: copia del Certificato di Agibilità ENPALS (**);  
F. file audio della coreografia che sarà presentata.  

In aggiunta, i minorenni dovranno fornire anche, nelle tempistiche indicate sotto (*), i seguenti documenti: 

G. dichiarazione di assenso alla partecipazione del minore, a firma di entrambi i genitori (Nota bene: il 
Candidato dovrà fornire sia la scansione e sia il documento in originale, quindi da spedire per posta 
all’indirizzo: Hangartfest, Via Amilcare Ponchielli 87, 61122 Pesaro, PU); 

H. scansione del documento di identità di entrambi i genitori; 
I. scansione della liberatoria all’utilizzo dell’immagine del minore, a firma di entrambi i genitori. 
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La modulistica è disponibile sul sito del Festival, dove può essere scaricata in formato pdf. 

(*) Tempistiche per l’invio dei materiali:  
- entro 3 giorni dalla data del preavviso dell’avvenuta selezione: documenti alle lettere A, B, D, G, H. 
- entro il 10 settembre 2019: documenti alle lettere C, E, F, I. 

(**) ENPALS: coloro che rientrano nei casi di esenzione previsti dalle Circolari ENPALS Nr. 6 del 
20/04/2007 e Nr. 2 del 30/01/2008 (minorenni e studenti fino a 25 anni alla data del 6 ottobre 2019) 
dovranno fornire il Certificato di Esenzione ENPALS. Coloro che non rientrano nei casi di esenzione 
dovranno invece essere provvisti di Certificato di Agibilità ENPALS. Su richiesta del Candidato, il Festival 
potrà espletare le formalità dell’Agibilità ENPALS inserendo nel proprio Certificato quei soggetti facenti 
parte del cast artistico non rientranti nei casi di esenzione, previo versamento di un contributo di € 30 a 
persona per il costo della pratica. La richiesta dovrà essere effettuata contestualmente alla conferma 
della partecipazione alla piattaforma da parte del Candidato (quindi entro 3 giorni dal preavviso 
dell'avvenuta selezione).  

ASPETTI TECNICI 

AUDIO: al momento opportuno il Candidato selezionato dovrà fornire un file digitale con la traccia musicale 
della coreografia. La traccia dovrà essere di qualità e già finita (provvista di eventuali tagli, sfumature, ecc.). 
Inoltre, il nome del file dovrà riportare il nome del Candidato.  

LUCI: i Candidati potranno scegliere tra due piazzati di luci (tonalità calda e tonalità fredda).  

PALCOSCENICO: il palcoscenico ha una dimensione di 8 x 8 metri ed è provvisto di tappeto di danza.  

DOTAZIONI DEL TEATRO: la pianta del palcoscenico e la scheda tecnica con le dotazioni del teatro sono 
disponibili online sul sito del Festival alla pagina https://www.hangartfest.it/chiesa-maddalena.  

SCENOGRAFIE: i Candidati potranno portare in palcoscenico solo piccoli elementi scenografici, purché di 
facile e immediata rimozione dalla scena (a cura dello stesso Candidato).  

MATERIALI NON CONSENTITI: non saranno ammessi in palcoscenico l’uso di: liquidi, fiamme vive, polveri 
ed altri materiali quali talco, pece, coriandoli, brillantini, petali, ecc. che sporchino, che rendano appiccicoso 
o scivoloso il palcoscenico o che siano di qualsiasi intralcio alla performance degli altri Candidati.  

RIPRESE FOTO E VIDEO: durante la piattaforma saranno effettuate riprese foto e riprese video a fini di 
archivio e di promozione della manifestazione, anche tramite Internet, ad uso esclusivo del Festival. 
Potranno effettuare riprese solo gli operatori autorizzati.  

PROVE SPAZIO e SCALETTA SPETTACOLO: il Candidato selezionato avrà accesso al palcoscenico il 
giorno stesso dello spettacolo per effettuare una prova spazio e il filato. Il tempo a disposizione e l’orario 
delle prove, nonché l’ordine di entrata in scena saranno comunicati in tempo utile dalla Direzione del 
Festival. Saranno agevolati, nel limite del possibile, i Candidati più distanti geograficamente.  

ALTRE CONDIZIONI 

La piattaforma è aperta al pubblico e gli ingressi sono a pagamento. Sul sito del Festival saranno aperte le 
prevendite in tempo utile. I posti sono limitati, pertanto si consiglia di prenotare con largo anticipo. Non 
saranno fatte eccezioni, poiché per legge non è consentito superare la capienza massima del teatro. 

La partecipazione alla piattaforma è gratuita.  
I viaggi ed altre eventuali spese attinenti alla partecipazione del Candidato selezionato, dei suoi interpreti e 
di eventuali accompagnatori, saranno a carico del Candidato. 

Il Festival provvederà al Permesso SIAE e a sostenere i diritti d’autore, laddove dovuti.  

CONTATTI 

Il presente Invito è pubblicato sul sito www.hangartfest.it. Per ulteriori informazioni, i Candidati possono 
scrivere a youngup@hangartfest.it dopo aver letto le FAQ alla pagina https://www.hangartfest.it/young-up. 

Pesaro, 30 aprile 2019 
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