Commedia dell'Arte Day
2023

CONCORSO DI IDEE PER LA
CREAZIONE DEL NUOVO LOGO
DELLA XIV EDIZIONE DELLA
GIORNATA MONDIALE DELLA
COMMEDIA DELL'ARTE

FEBRUARY 25TH

NEW LOGO
CREATION
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DESCRIZIONE
EVENTO
La Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte è un evento
organizzato e promosso dall’associazione culturale SAT
presente fin dalla sua prima edizione, nel 2011.
Per la XIV edizione, Bologna è stata scelta come centro dei
festeggiamenti e con essa l’organizzazione è stata affidata a
Fraternal Compagnia APS, con l’obiettivo di offrire alla
comunità una fitta programmazione di eventi, a tema
Commedia dell’Arte, sperimentazione e formazione, per
promuovere la conoscenza di questa particolare tradizione.
La rassegna si terrà dal 21 al 26 febbraio presso lo storico
teatro del ‘700 di Villa Mazzacorati, il quale ospiterà spettacoli,
incontri formativi, rassegne, presentazioni di libri e mostre
fotografiche. La programmazione è stata realizzata con
l’obiettivo di affermare e riconoscere la Commedia dell’Arte
come bene culturale e sociale, da difendere e promuovere.
Programma (a breve più dettagliato):
Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte | Fraternal
Compagnia
Sito della Giornata Mondiale della Commedia dell'Arte:
Eventi della Giornata della Commedia dell'Arte
(commediadellarteday.org)
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OPEN CALL

COSA STIAMO
CERCANDO

Fraternal Compagnia APS invita i giovani e gli studenti
dell’ateneo bolognese, accademie e scuole di Arte, a
progettare il nuovo logo per la XIV edizione della Giornata
Mondiale della Commedia dell’Arte, che possa rappresentare
al meglio i valori e le caratteristiche dell’Evento.
Oltre all’idea di Commedia dell’Arte, che dovrà essere il tema
centrale trasmesso dal logo, altri due aspetti dovranno essere
presenti:
Il tema della RINASCITA: una rinascita sociale e culturale,
in riferimento alla recente pandemia che ha toccato
profondamente la nostra realtà; una rinascita dello spazio
trasmessa dai notevoli lavori di restauro attuati in Villa
Mazzacorati, e una rinascita per Fraternal Compagnia,
reduce della pandemia e oggi riconosciuta come Impresa
di Produzione dal Ministero della Cultura.
Il tema del MOVIMENTO: tema centrale del progetto
teatrale di Fraternal Compagnia. specializzata in Commedia
dell'Arte e legata al lavoro sperimentale sui corpi scenici e il
movimento dei caratteri di Commedia.
Il logo deve promuovere in maniera univoca e riconoscibile il progetto e l'evento,
quindi deve essere fortemente rappresentativo dei concetti chiave e
dell’identità del progetto.
Il logo selezionato sarà utilizzato su canali media, cartellonistica, promozioni,
pubblicazioni della Compagnia e della Giornata Mondiale.
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LINEE GUIDA

Per informazioni utili alla creazione del logo fare riferimento
alle seguenti pagine:
Cosa è stato creato in questi 13 anni
Edizioni della Giornata della Commedia dell'Arte
(commediadellarteday.org)
La compagnia
Fraternal Compagnia | …teatro è libertà e purezza, è Fantasia
(Franco Enriquez)

A CHI SI
RIVOLGE

OBIETTIVI

Il concorso è aperto a giovani creativi, studenti universitari, di
scuole d’arte e accademie del territorio bolognese. Le
domande di partecipazione possono essere presentate
individualmente o collettivamente; ogni partecipante,
singolarmente o in gruppo, può presentare un massimo di
una proposta.
L’obiettivo dei partecipanti sarà quello di progettare un logo in
grado di valorizzare i seguenti aspetti:
unicità del prodotto culturale e dell'evento
valorizzazione dei caratteri tipici della Commedia dell'Arte;
innovazione, sperimentazione, creatività

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Il logo deve essere caratterizzato da immediatezza
comunicativa, riconoscibilità e flessibilità di
utilizzo. Quindi:
-distintivo e originale
- flessibile e riproducibile, su diverse dimensioni e
riproduzioni.

Commedia dell'Arte Day 2023

TEMPISTICHE
CONCORSO
MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE

PREMI E
RICONOSCIMENTI

Il bando scade il 15 DICEMBRE 2022 alle ore 12.00
Inviare materiale entro le 12.00 del 15 dicembre 2022.
compilare la domanda di partecipazione (modulo
DOMANDA)
inviare a: segreteria@fraternalcompagnia.it
oggetto: Domanda di partecipazione call LOGO

PRIMO POSTO:
premio di 200 euro e pubblicazione logo con crediti
presentazione e premiazione durante la Giornata
Mondiale della Commedia dell'Arte
partecipazione gratuita al laboratorio di costruzione di
maschere della Commedia dell'Arte, a cura di Fraternal
Compagnia
PRIMI CINQUE:
convocazione e presentazione del proprio lavoro durante
la Giornata Mondiale della Commedia dell'Arte
partecipazione gratuita al laboratorio di costruzione di
maschere a cura di Fraternal Compagnia

A PRESTO PER ALTRE DUE CALL APERTE AD
ARTISTI E MASCHERAIE, SU TUTTO IL
TERRITTORIO NAZIONALE

