
CALL

CONTESTO E MACRO OBIETTIVI

Cascina Roccafranca è una delle Case del Quartiere (www.cascinaroccafranca.it) della città
di Torino e ogni anno propone una rassegna artistica e culturale strutturata nell’arco dei tre
mesi estivi. 
Lo Young Board è un tavolo di lavoro under 30 che nasce a gennaio 2020 all’interno del
progetto “Eroi x Casa” (www.cascinaroccafranca.it/eroi-per-casa), promosso e finanziato con
il contributo della Compagnia di San Paolo all’interno del bando OPEN COMMUNITY con
l’obiettivo di creare un gruppo di progettazione culturale rivolta ai giovani. Durante l’estate
2020 si sono svolti in Cascina quattro aperitivi artistici che hanno raggiunto più di un
centinaio di giovani. Nei mesi successivi il tavolo di lavoro ha collaborato in altri percorsi di
progettazione culturale e partecipata.
Per l’estate 2021 Cascina Roccafranca ha deciso di delegare allo Young Board
l’organizzazione di due serate della rassegna “Cascina sotto le stelle” all’interno del progetto
“Torino a cielo aperto”.

ATTENZIONE: la call viene pensata basandosi sulle disposizioni attuali, ovviamente tutto
sarà fatto nel rispetto delle norme vigenti al momento della serata. Le norme attuali
prevedono che gli spettatori rimangano seduti nei posti appositamente dedicati, pertanto non
sarà possibile né interagire fisicamente con il pubblico né richiederne lo spostamento
nell’area adibita all’evento.
Sempre a causa della situazione legata alla pandemia, in caso di maltempo la serata sarà
annullata.

Il tavolo di lavoro ha individuato alcuni macro obiettivi che sono alla base della call e che si
richiede siano fondamento dei progetti presentati:

- CREARE uno spazio di espressione per artist* under 35
- RIAPPROPRIARSI del tempo libero e degli spazi comuni
- TRASMETTERE leggerezza attraverso l’arte e la cultura
- CREARE un’occasione di incontro e scambio tra giovani del territorio e la Cascina

I progetti saranno selezionati con una call online la cui scadenza è il 10 giugno 2021.

La call è rivolta ad artist* under 35 provenienti dalla Regione Piemonte, che si presentano
come singoli o gruppi di massimo 6 performer (in funzione delle necessità tecniche).
Le due serate, che si svolgeranno il 25 giugno e il 9 luglio, rispettivamente vedranno la
partecipazione della band Vertigine e della band Resine.

Lo scopo è quello di creare un programma omogeneo con la musica, per questo la richiesta
è di una performance suddivisa in due parti di 15-20 min ciascuna (la prima in apertura della
serata, la seconda a metà).

http://www.cascinaroccafranca.it/
http://www.cascinaroccafranca.it/eroi-per-casa/
https://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-e-scadenze/Open-COMMUNITY
https://www.torinoestate.it/torinoacieloaperto/cascina-sotto-le-stelle/


Verranno prese in considerazione principalmente arti performative da palco ed espressioni
artistiche quali ad esempio teatro, cabaret, danza, light art, storytelling, fire art, arti circensi,
sempre nel rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti.

Sarà richiesto di specificare nella candidatura a quale serata si intende partecipare.

Ogni artista o gruppo di artisti possono presentare una sola proposta progettuale.

Le modalità di candidatura sono le seguenti:

Entro il 10 giugno 2021 compilare il seguente form:

Candidatura Call Cascina 2021 https://forms.gle/iREwAU3iXks2LxQK9

Inserendo, come richiesto, i seguenti materiali:

1. Un breve video (limite max 3 minuti) per presentare se stessi 
(Chi sei? Perché dovremmo scegliere il tuo progetto in questo contesto? Qual è
l’elemento che lega il tuo progetto alla musica?)

2. Curriculum e/o portfolio (per arti visive)
3. Presentazione del proprio repertorio (anche tramite link a materiali già prodotti)
4. Presentazione delle proprie esigenze tecniche minime (facendo sempre riferimento

alla scheda tecnica dell’ente che pubblichiamo in allegato)

La selezione sarà fatta dallo Young Board di Cascina Roccafranca sulla base dei seguenti
criteri:

- dialogo interessante e armonico del progetto con la musica
- allineamento ai valori di Cascina
- rispetto delle indicazioni per la candidatura
- rispetto delle norme anti-COVID / praticità della proposta

Il giudizio dello Young Board sarà insindacabile.

Non saranno accettate proposte inviate dopo la data di scadenza.

In caso di selezione, i progetti candidati verranno contattati direttamente dal nostro Staff per
definire date, tempi e modalità di allestimento. 

Per i progetti selezionati è previsto un gettone di presenza di importo pari a 200 euro,
rimodulabili in base a eventuali esigenze sopravvenute.

Mettiamo a disposizione quanto trovate in scheda tecnica allegata e Cascina Roccafranca si
impegna a concordare con gli artisti eventuale altro materiale tecnico.

https://forms.gle/iREwAU3iXks2LxQK9

