
EN CHAIR ET EN SON 
due libertà si incontrano  

INCONTRI INTERNAZIONALI DI DANZA BUTOH E MUSICA ACUSMATICA 
BENEVENTO 23, 24, 25 GIUGNO 2017 

OPEN CALL PER COMPOSITORI DI MUSICA ACUSMATICA E PER DANZATORI BUTOH 
ORGANIZZATI DAL CONSERVATORIO DI MUSICA “NICOLA SALA” DI BENEVENTO 

DIPARTIMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MUSICALI  

IN COLLABORAZIONE CON 

AEA [AVENTURES ELECTRO ACOUSTIQUES], MOTUS - COMPAGNIE MUSICALE, LE CUBE - CENTRE DE CRÉATION NUMÉRIQUE 
BLUCODE STUDIO, IRSEM [ISTITUTO RICERCA E SPERIMENTAZIONE ELETTROACUSTICA MUSICALE] 

PARIGI, FRANCIA - BENEVENTO, ITALIA 

TERMINE ULTIMO PER LE ADESIONI: 30 APRILE 2017 

REGOLAMENTO 
Il bando internazionale è aperto a compositori e a danzatori senza alcun limite di età. 

PREMESSA 
L'obiettivo del progetto festival "En chair et en son" è quello di incoraggiare nuove collaborazioni fra danza 
butoh e musica acusmatica fino ad oggi poco esplorate. 
Porre la danza al centro del meccanismo di proiezione del suono acusmatico attraverso un confronto tra 
questa musica dell’immaginario - il primitivo piacere della percezione del suono - per stimolare la sensibilità 
del danzatore butoh a nuovi percorsi creativi.  

La ricchezza del suono diffuso che interagisce con il corpo, svela nuovi modi di motricità e di espressione. 
Danza butoh e suono acusmatico procedono con la stessa volontà di trasgressione e con lo stesso desiderio 
di un ritorno all'essenza delle cose la carne, il suono. 

Le prime due edizioni del festival sono state caratterizzate dalla ricchezza creativa e dall’opportunità degli 
incontri. 

PROPOSTE SONORE 
Le composizioni acusmatiche dovranno avere una durata min/max comprese tra 15 e 30 minuti. 

I file audio devono essere caricati e resi disponibili su una piattaforma di distribuzione audio online [come 
SoundCloud o altro - il download dovrà essere accessibile].  
Ogni proposta musicale dovrà essere accompagnata da una descrizione con titolo, durata e anno di 
composizione, scritta in inglese, in una scheda in formato doc o pdf, che riporti: 
- nome, cognome dell’autore o degli autori [nel caso di coppie musicista/danzatore già costituite]; 
- contatti [indirizzo, telefono, e-mail]; 
- breve biografia; 
- il link dell’opera. 

Il documento deve essere inviato esclusivamente via e-mail, al seguente indirizzo: contatto italia  

Nota: la commissione chiederà di indicare la preferenza di danza butoh fra le proposte giunte al festival, 
visibili sul sito ufficiale del concorso. 

Nel sito web è possibile documentarsi anche sulle precedenti edizioni.
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PROPOSTE DI DANZA BUTOH  
Le opere coreografiche dovranno avere una durata min/max comprese tra 15 e 30 minuti. 

I progetti di danza butoh, un estratto o la totalità di un video, devono essere caricati e resi disponibili su una 
piattaforma di distribuzione video online [come YouTube, Vimeo o altro -  il download dovrà essere 
accessibile]. 
Ogni proposta di danza dovrà essere accompagnata da una descrizione dell’opera con titolo e durata, 
scritta in inglese, in una scheda in formato doc o pdf, che riporti: 
- nome, cognome dell’autore o degli autori [nel caso di coppie danzatore/musicista già costituite]; 
- contatti [indirizzo, telefono, e-mail]; 
- breve biografia; 
- il link all’opera. 

Il documento deve essere inviato esclusivamente via e-mail, al seguente indirizzo: contatto italia  

Nota: la commissione chiederà di indicare la preferenza delle composizioni fra le proposte giunte al festival e 
ascoltabili sul sito ufficiale del concorso. 

Nel sito web è possibile documentarsi anche sulle precedenti edizioni. 

Le condizioni del luogo non permettono di accettare gruppi di danzatori, perciò saranno prese in 
considerazione solo proposte di danzatori solisti. 

ORGANIZZAZIONE 
Le opere musicali selezionate saranno diffuse su un sistema audio multicanale. 

Un comitato artistico e scientifico, costituito da compositori, danzatori e ricercatori procederà alla selezione 
delle proposte. La giuria porrà particolare attenzione alla motivazione espressa dagli artisti a realizzare una 
performance nello spirito di “due libertà si incontrano”. 

Lo scopo di questi incontri è quello di promuovere nuove forme di creazione e di interazione tra la danza 
butoh e la musica acusmatica. 

«En Chair et en Son» prenderà in considerazione anche collaborazioni già esistenti tra un compositore e un 
danzatore. 

CONDIZIONI GENERALI 
1ª FASE - Tutte le opere musicali e i video presentati saranno disponibili online sul sito del festival - accessibile al 
pubblico - fino alla selezione definitiva degli artisti che avverrà il 20 maggio 2017. Dopo questa data, solo i 
lavori selezionati saranno visibili.  

2ª FASE - Gli artisti scelti avranno 15 giorni per decidere il proprio partner. 

3ª FASE - Dal 1 ° giugno 2017, tutte le coppie saranno costituite. 

La giuria proporrà successivamente un calendario per le prove tecniche che sarà comunicato via email. 

Per qualsiasi informazione, vi preghiamo di scrivere a: contatto italia  

I DATI PERSONALI FORNITI DAI PARTECIPANTI SARANNO TRATTATI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. ITALIANO 196/2003, COMUNICANDOLI A TERZI SOLO PER MOTIVI INERENTI AL CONCORSO STESSO.
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