Progetto Ricerca Sponsor

FuoriFormato
Festival internazionale di danza contemporanea e videodanza

29 giugno – 2 luglio 2021
Genova Cornigliano
Villa Durazzo Bombrini

LO SCENARIO
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FuoriFormato - Festival internazionale di danza contemporanea e videodanza è una rassegna annuale
di spettacoli, performance e videodanza dedicata alla danza contemporanea, giunta nel 2021 alla sua
sesta edizione.
Completamente gratuito per il pubblico, FuoriFormato è organizzato da Comune di Genova e curato da
da Teatro Akropolis, Associazione culturale RETE DANZACONTEMPOLIGURE e Associazione culturale
Augenblick, in stretta sinergia e collaborazione con le istituzioni pubbliche e private della città.
Un festival trasversale, inclusivo e itinerante che, nel corso delle sue cinque edizioni, ha abitato più
location, dal centro alla periferia della città, sempre valorizzando gli spazi che lo ospitavano.
Nel 2020 nonostante le limitazioni e le difficoltà imposte dall'emergenza sanitaria, FuoriFormato, ha
portato l'arte e la danza contemporanea a Genova, nel quartiere periferico di Cornigliano, un'edizione
che si è svolta completamente all'aperto negli spazi di Villa Bombrini, in una zona urbana interessata da
da anni da svariati progetti di riqualificazione in ambito socio-culturale e tuttavia, ancora oggi,
fortemente condizionata da una difficile situazione sociale.
L'entusiasmante risposta da parte del pubblico (quanto mai variegato nella sua composizione) ha
confermato l'interesse e l'affezione dei cittadini verso quello che può considerarsi un appuntamento
stabile dell'estate genovese.

FuoriFormato2021: la sesta edizione

L’EVENTO

FuoriFormato 2021 intende mantenere e rafforzare gli elementi che nel corso delle precedenti edizioni hanno
contribuito a definirne l'identità e ne hanno favorito la riuscita e il successo, integrando alcuni elementi esplorati
nell'edizione 2020, a causa delle restrizioni imposte dalla situazione pandemica, come la messa in streaming della
sezione Videodanza e la realizzazione del laboratorio ma inserendo anche delle novità come l'esperienza di Virtual
reality grazie alla collaborazione con l'associazione COORPI.
Svolgimento della manifestazione
La manifestazione si svolgerà su quattro serate, a cavallo dell'ultima settimana di giugno e la prima di luglio - da
martedì 29 giugno a venerdì 2 luglio 2021- e sarà scandita in quattro percorsi distinti e integrati.
Gli spettacoli dal vivo.
A cura di Teatro Akropolis e RETE DANZACONTEMPOLIGURE, la sezione dedicata alla danza contemporanea si svolge
nei primi tre giorni della rassegna e costituisce un contenitore delle più interessanti proposte legate alla danza
contemporanea nazionale e internazionale
Il contest di videodanza.
«Stories We Dance» è la sezione dedicata alla videodanza, a cura di Associazione culturale Augenblick; si focalizza
sull'interconnessione profonda tra danza, drammaturgia e linguaggi audiovisivi, promuovendo sul grande schermo le
migliori opere internazionali di videodanza interessate allo «storytelling», alla sperimentazione e all'utilizzo di nuove
tecnologie, senza vincoli di genere o di formato.
Vista l'esperienza positiva dello streaming, si ipotizza una sezione esclusivamente digitale, che prevede una seconda
selezione, che sia o esplicitamente dedicata ai film italiani indipendenti oppure un "off" con film più sperimentali, di
ricerca dal taglio più narrativo di «Stories We Dance».
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L’EVENTO (2)
La sezione multimediale: re-FLOW by COORPI.
Dopo il successo della performance multimediale dal vivo realizzata a Torino nell’ottobre 2019, FuoriFormato ospita
la seconda fase di re-FLOW, un progetto di ricerca transmediale realizzato da COORPI (Torino), con il sostegno di
Fondazione Compagnia di San Paolo, di MiBACT, SIAE e di Fondazione CRT. Il progetto si propone di esplorare il
modo in cui le nuove tecnologie influenzano la percezione umana, il movimento e il processo decisionale all'interno
di un contesto performativo. Il corpo umano, in conversazione con le nuove tecnologie interattive, crea uno spazio
ibrido tra fisico e digitale, invitando il pubblico a partecipare nel corso del festival a un'esperienza in Virtual Reality. Il
progetto è ispirato ai dati dei grafici digitali che testimoniano il flusso dei richiedenti asilo verso i paesi europei.

Il laboratorio
A cura di Associazione culturale RETE e Associazione culturale Augenblick), il laboratorio si articola quest’anno in un
percorso ibrido, pensato sia online che dal vivo e scandito in momenti teorici, sessioni progettuali e azioni creative,
all’insegna dell’indagine di linguaggi espressivi integrati, tra danza contemporanea, videodanza e arti visive.
Per le Arti visive, sarà attivata una collaborazione con alcuni docenti dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova i
quali individueranno alcuni studenti interessati ad un processo di sguardi, apportando un contributo fondamentale
al laboratorio nell'ottica della pluralità delle arti in dialogo e aprendo ad una collaborazione con un istituto di
formazione di pregio nella nostra città.
L’obbiettivo infatti è promuovere una riflessione aperta tra performance e visione, ragionando sui ruoli differenti ma
complementari del danzatore, del filmaker dell'artista visivo e dello stesso spettatore. L’esito del laboratorio, in
forma di film o diario multimediale plurale, sarà presentato durante i giorni di FuoriFormato 2021.
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DESTINATARI DELLA PROPOSTA
Gli obiettivi primari:
• favorire l'avvicinamento all'arte e alla cultura di molteplici tipologie di pubblici
• fornire un'occasione per fruire, conoscere, esplorare ed approfondire proposte artistiche, nazionali e
internazionali, sia della scena coreutica contemporanea, sia della produzione di videodanza.

La rassegna, inoltre, intende:
• abbracciare il territorio cittadino, dal suo centro verso le periferie
• concorrere alla valorizzazione di alcuni palazzi storici, non sempre conosciuti e frequentati, della città di Genova
con performance ed eventi capaci di entrare in dialogo con questi spazi prestigiosi, esaltare la bellezza dei luoghi,
attirarvi turisti e cittadini
• sostenere la riqualificazione di un'area urbana caratterizzata da disagio socio-economico, quale il quartiere
industriale di Cornigliano grazie al coinvolgimento e alla collaborazione di Villa Bombrini.
• ampliare e diversificare i pubblici: FuoriFormato infatti porta avanti, anche, un dialogo sociale e interculturale
realizzando un evento dal carattere inclusivo che coinvolge pubblici di diversa natura (dall'audience specialistica alle
alle giovani famiglie, dagli studenti agli anziani), configurandosi come un'occasione culturale dalla forte attrattiva e
di facile fruizione che avvalora l’arte e il suo carattere di universalità.
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PUNTI DI FORZA
•

Unico Festival di danza contemporanea e di videodanza realizzato a Genova e in Liguria.

•

Profilo, nazionale per quanto riguarda la selezione degli spettacoli dal vivo, internazionale
per le opere di videodanza.

•

Realizzazione in spazi aperti presso Villa Bombrini, in una zona decentrata della città e
sottoposta a numerosi interventi di riqualificazione e valorizzazione.

•

Capacità di attrarre un pubblico diversificato per genere, età, interessi culturali.
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VISIBILITA’ E BENEFIT DELLO SPONSOR
Categoria: Main Sponsor, a partire da 25.000 euro.
• Intervento in conferenza stampa (se prevista);
• Citazione dell’azienda nel comunicato stampa;
• Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e sul sito di tutti i festival selezionati;
• Possibilità di posizionamento di totem aziendali forniti dall’azienda in alcune location in
cui avranno luogo i diversi festival
• Possibilità di co-progettare eventi personalizzati in caso di spettacoli en plein air;
• Invito alle inaugurazioni degli eventi;
• Possibilità di distribuzione materiale promozionale;
• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il
Comune di Genova quale sponsor nell’ambito del brand Genova Città dei Festival.
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VISIBILITA’ E BENEFIT DELLO SPONSOR
Categoria: Sponsor, a partire da 10.000 euro.
• Intervento in conferenza stampa (se prevista);
• Citazione dell’azienda nel comunicato stampa;
• Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e sul sito di tutti i festival selezionati;
• Invito alle inaugurazioni degli eventi;
• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il
Comune di Genova quale sponsor nell’ambito del brand Genova Città dei Festival.
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VISIBILITA’ E BENEFIT DELLO SPONSOR
Categoria: Sponsor tecnico, contributo da
concordare in sede di trattativa.
• Citazione dell’azienda nel comunicato stampa;
• Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e sul sito di tutti i festival selezionati;
• Invito alle inaugurazioni degli eventi;
• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il
Comune di Genova quale sponsor nell’ambito del brand Genova Città dei Festival.
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REFERENTI
Daniele D’Agostino
Direzione Attrattività e Competitività
telefono:
3396827466
email:
ddagostino@comune.genova.it
Oriano Pianezza
Ufficio Relazioni con le Aziende e Fundraising – Comune di Genova
telefono:
339 7987929
email:
opianezza@comune.genova.it
segreteria:
334 106 9651 - 010 5572189
ufficiofundraising@comune.genova.it
Simone Faienza
Ufficio Relazioni con le Aziende e Fundraising – Comune di Genova
telefono:
0105572688 - 3703514346
email:
sfaienza@comune.genova.it
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