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MITTELYOUNG
Open Call
per spettacoli di Teatro, Danza e Musica
di artisti, compagnie o collettivi UNDER30 
dell’area mitteleuropea e balcanica
9 spettacoli a MittelYoung (24-27 giugno) 
i 3 migliori a Mittefest (27 agosto-5 settembre)

Premessa:
Nei suoi primi trent’anni, Mittelfest, generato dall’entusiasmo post caduta della cortina di ferro, ha 

trasformato Cividale del Friuli in un avamposto dell’incontro tra l’Ovest e l’Est europei. Ogni estate 

ridà vita a un fascinoso e importante rito laico, nella forma del teatro, della musica e della danza, 

caratterizzato dal ritrovarsi di artisti e pubblici dei paesi in mezzo al Vecchio Continente, proprio 

quelli che nell’arco del secondo Novecento sono rimasti divisi, scissi da un mondo in due blocchi.

Da trent’anni, dunque, Mittelfest alimenta e ravviva il ricongiungimento di lingue e culture abituate 

per secoli a contatti e mescidanze, ma costrette per un pugno di decenni a trovarsi vicendevolmente 

isolate e contrapposte.

Oggi, a distanza piena di almeno una generazione da quell’intuizione dei primi anni Novanta, in un 

secolo tutto nuovo e da scrivere, il XXI, Mittelfest è chiamato a nuova e inedita sfida: confrontarsi con 

il senso e la geografia, culturale e sentimentale a un tempo, dell’idea di Mitteleuropa. Fuori dal mito 

asburgico e dell’epoca bella a cavallo tra Otto e Novecento, cosa significa dire ora Mitteleuropa? 

Quali volti, abitudini, suoni, luoghi evoca? Come la si immagina nel nostro presente globalizzato e 

nel prossimo futuro?

È sulla scia di queste domande e dal desiderio di inseguirne le risposte che nasce il percorso 
MittelYoung, una finestra – dal 24 al 27 giugno 2021 – interamente dedicata a spettacoli teatrali, 

musicali e di danza di under 30 italiani, centro-europei e balcanici. Sono le visioni di una generazione 

del tutto immersa in un secolo nuovo e aperto ciò che Mittelfest intende far emergere con il percorso 

MittelYoung. Per questa ragione, dalla finestra di fine giugno saranno scelti alcuni spettacoli da 

riprogrammare dentro l’edizione 2021 del festival, ovvero Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre).

Per le stesse ragioni, le proposte che arriveranno con questa open call saranno vagliate da un 
gruppo di curatrici e curatori under 30 costruito grazie alla collaborazione tra Mittelfest stesso e 

alcune istituzioni e realtà formative in Regione Friuli Venezia-Giulia.

A partire dalle proposte arrivate, il gruppo di curatrici e curatori, coordinati dalla direzione artistica 

di Mittelfest, selezionerà 9 titoli (3 teatro, 3 musica, 3 danza) da programmare tra il 24 e il 27 
giugno 2021 a Cividale del Friuli. 

Successivamente, il medesimo gruppo di curatrici e curatori, sempre coordinati dalla direzione 

artistica, selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a fine giugno, fino a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 
1 danza) da ripresentare all’interno di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre).
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Art. 1 Requisiti di partecipazione   

Sono ammessi:

•  ensemble/compagnie composte da artiste e artisti under 30

•  artiste o artisti singoli under 30  

Gli ensemble/compagnie possono essere composti fino a un massimo di 6 persone e devono avere sede 

in uno dei seguenti Paesi:

Albania, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Italia, 
Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, 
Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria.

Tutti i componenti del cast artistico dovranno essere maggiorenni e under 30 al momento dell’invio della 

candidatura. L’eventuale cast tecnico non è soggetto a limiti d’età.

Le artiste o gli artisti singoli under 30 devono avere cittadinanza o risiedere stabilmente in uno dei paesi 

sopra indicati.

Si richiede l’invio di progetti in linea con il tema Eredi dell’edizione 2021 di Mittelfest.

“Si è eredi non solo per le tracce depositatesi su di noi da incontri e consuetudini 

avvenuti nel tempo e nello spazio, ma si è eredi soprattutto nel momento in cui si 

decide, nel presente, cosa fare della propria particolare eredità … Quali saranno le 

nostre scelte? Rifiutare o tramandare? Migliorare o peggiorare? Prendere qualcosa 

di nuovo o abbandonare? Qual è il campo d’azione che segna le nostre libertà e 

responsabilità?” 

Si prediligono spettacoli inediti per la Regione Friuli Venezia-Giulia.

Gli spettacoli proposti dovranno prevedere una messa in scena/allestimento nel rispetto delle linee 

guida anticovid 19, con particolare riferimento agli spettacoli dal vivo.

Considerata l’attuale situazione epidemiologica si consiglia di prevedere già uno sviluppo 
artistico del progetto in versione digitale. 

Art. 2 Periodi e sedi

Fase 1: MittelYoung dal 24 al 27 giugno 2021 a Cividale del Friuli (UD), Italia  
Fase 2: Mittelfest Eredi dal 27 agosto al 05 settembre 2021 a Cividale del Friuli (UD), Italia

Art. 3 Condizioni  

L’associazione Mittelfest riconoscerà a ogni spettacolo selezionato (fase 1) un sostegno economico, 

che verrà quantificato in base al numero di persone coinvolte e alla tipologia di proposta, fino ad un 

massimale di 4.000,00 euro.
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Art. 4 Modalità di presentazione delle candidature  
La domanda di candidatura, scaricabile dal sito www.mittelfest.org   

dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, di:

1.   Breve biografia dell’artista o della compagnia, 

2.  Dati anagrafici (data di nascita, residenza fiscale, cittadinanza, ruolo)  
di tutti i componenti dell’ensemble (team artistico e tecnico): 

  
 Scarica scheda dati anagrafici 

3. Scheda artistica dello spettacolo

4.  Scheda tecnica dello spettacolo (saranno valutati anche spettacoli itineranti  
che non necessitano di uno spazio scenico definito)  
 
Scarica la SCHEDA TECNICA e le foto degli SPAZI MittelYoung  

5. Sinossi o copione (in lingua italiana o inglese) 

6. Foto e/o video (eventuale link) dello spettacolo e/o quant’altro utile alla sua selezione

7.  Elenco delle repliche, per gli spettacoli non inediti, effettuate fino alla presentazione della 
candidatura

8. Elenco delle repliche previste fino a settembre 2021

9.  Scheda informativa del regolamento europeo per il trattamento dei dati personali debitamente 
compilata  
 
Scarica la SCHEDA INFORMATIVA  
del Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali

Art. 5 Selezione dei progetti: fase 1 e fase 2

Selezione - Fase 1  
I progetti pervenuti verranno esaminati e valutati, con il coordinamento del direttore artistico, da 

un gruppo di curatrici e curatori under 30, una commissione costruita ad hoc. Per la sua creazione 

si ringraziano Associazione culturale Arearea, Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, 

Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, Conservatorio Statale di Musica Jacopo 

Tomadini di Udine, Fondazione Luigi Bon e, inoltre, Associazione giovanile Robida, Convitto Nazionale 

Paolo Diacono, Teatro Club Udine - Palio Teatrale Studentesco, Scuola di Danza Erica Bront. 

La Commissione selezionerà un numero massimo di 3 spettacoli per ciascun settore (teatro, musica e 

danza) per un totale massimo di 9 spettacoli, che entreranno ufficialmente nella programmazione di 

MittelYoung (24 al 27 giugno 2021).

Le artiste/gli artisti singole/i o le compagnie selezionati riceveranno una e-mail di conferma ufficiale 

entro il 20 aprile 2021.

Selezione - Fase 2  
La Commissione durante le giornate di MittelYoung selezionerà da 1 a 3 spettacoli (al massimo uno 

per ciascun settore) da inserire nel cartellone di Mittelfest Eredi. Gli spettacoli selezionati verranno 

programmati tra l’1 e il 5 settembre 2021 a Cividale del Friuli. 

A ogni spettacolo qui selezionato si garantisce  
almeno lo stesso sostegno economico riconosciuto nella fase 1.

https://www.mittelfest.org/wp-content/uploads/2021/03/MittelYoung_OpenCall_2021_scheda_candidatura.pdf
https://www.mittelfest.org/wp-content/uploads/2021/03/MittelYoung_OpenCall_2021_scheda_anagrafica.pdf
https://www.mittelfest.org/wp-content/uploads/2021/03/MittelYoung_OpenCall_2021_Technical_data_Sheet.pdf
http://mittelfest.org/s/Informativa_resa_ai_sensi_degli_articoli_13.pdf
https://www.mittelfest.org/wp-content/uploads/2021/03/Informativa_resa_ai_sensi_degli_articoli_13.pdf
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I progetti selezionati verranno annunciati entro l’08 luglio 2021 sui canali social   

(https://www.facebook.com/Mittelfest e https://www.instagram.com/mittelfest/)   
e sul sito di Mittelfest: www.mittelfest.org

La Commissione potrà richiedere approfondimenti sui progetti proposti mediante integrazioni alla 

documentazione già presentata.

I parametri di giudizio della Commissione di selezione sono insindacabili.

Art. 6 Scadenze

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate   

entro e non oltre le 12.00 del 31 marzo 2021   

al seguente indirizzo e-mail: selezione@mittelfest.org 

Per maggiori informazioni scrivere a: artistica@mittelfest.org 

https://www.facebook.com/Mittelfest
https://www.instagram.com/mittelfest/
http://www.mittelfest.org/
mailto:selezione@mittelfest.org
mailto:artistica@mittelfest.org



