TRA IL BUIO
E LA LUCE SUITE
Call aperta per musicite e
musicisti, compositori e
compositrici
di musica per la scena
contemporanea.

DAL 12 AL 17 LUGLIO 2022

presso
Spessa (PV)

Tra il buio e la luce Suite
Tra il buio e luce suite, è una call aperta per musicisti e musiciste, compositori e compositrici di
musica per la scena contemporanea che abbiano il desiderio di incontrare il teatro di figura e di
mettersi alla prova all'interno di un contesto laboratoriale e di approfondita ricerca artistica.
Infatti le artiste e gli artisti selezionati, saranno invitati a comporre delle musiche originali per delle
brevi scene che si struttureranno durante il laboratorio residenziale "Tra il buio e la luce" che avrà
luogo dal 4 al 14 luglio 2022 (maggiori info sul laboratorio le trovate QUI)
Alla fine del laboratorio, è prevista la realizzazione di una performance site specific che avrà luogo
durante la programmazione di Temudà Festival, Arti Miste ad Artemista che si terrà il 15,16 e 17 luglio
presso Associazione Culturale Artemista

Temudà Festival
e la Musica per la scena contemporanea
Temudà Festival, Arti Miste ad Artemista è
un Festival alla sua prima edizione la cui
direzione artistica è affidata a Nadia Milani
per la programmazione relativa al teatro
con un focus particolare al Teatro di Figura
contemporaneo, a Mauro Buttafava di
Artemista per la programmazione relativa
alla Musica e a Giovanni Sabelli di
Perypezie Urbane per la programmazione
relativa alla danza contemporanea.
Temudà Festival nasce anche con il forte
desiderio di diventare la prima vetrina
nazionale per compositrici e compositori di
musica per la scena e durante questa
prima edizione del Festival, desidera
piantare un piccolo seme per dare inizio a
questo percorso.

Nella foto la sala di registrazione presente presso
Associazione Artemista

Il fondamentale ruolo della Musica
nel Teatro di Figura
Nel Teatro di Fugura, la drammaturgia musicale avanza di pari
passo all’azione scenica. Infatti in questa particolare forma d'arte,
spesso la musica si sostituisce alle parole, divenendo il vero copione
che sostiene le immagini , accompagnandole ed esaltandone le
atmosfere e gli incanti.
Bisogna imparare a comprendere il valore delle sospensioni e dei
silenzi, la necessità dei cambi di ritmo, quanto una musica
appositamente composta possa sorreggere l’azione e darle forza,
sottolineare gli istanti, mettere gli accenti giusti al posto giusto,
come nella danza o nel teatro fisico, le figure prendono vita in un
tempo e uno spazio sospeso, effimero, delicatissimo.

A chi si rivolge il percorso
"Tra il buio e la luce Suite" si rivolge a musiciste/i compositori e compositrici di musica per la scena
contemporanea.
Per partecipare alla call di selezione gli artisti/e interessati/e dovranno inviare una biografia artistica,
una breve lettera motivazionale e un link che rimandi ad alcune composizioni personali della durata
massima e complessiva di 10 minuti,
alla mail:
associazioneartemista@gmail.com
con oggetto "Candidatura Tra il buio e la luce Suite"
entro il primo luglio 2022
Alla ricezione della domanda di partecipazione sarà inoltrata risposta di selezione entro e non oltre il 4
luglio 2022.
La partecipazione alla call "Tra il buio e la luce Suite" è gratutia
Le musiciste e i musicisti selezionatə dovranno versare 10 euro
di Tessera Associativa Artemista
e verrano ospitatə nell'Ostello di Artemista dal 12 luglio fino alla conclusione di Temudà Festival.

