
 

 
 

 

TANZFAKTOR 2022 
SHORT DANCE PIECES 

 

Cerchiamo brevi creazioni coreografiche di compagnie svizzere 

emergenti! 
 

Tanzfaktor è un progetto di Reso – Rete Danza Svizzera e promuove tournée di compagnie svizzere 

emergenti. I professionisti della danza all'inizio della loro carriera coreografica hanno l'opportunità di 

presentare le loro produzioni a un grande pubblico e di fare rete con i programmatori di diverse regioni. 

Reso sostiene le compagnie nelle questioni organizzative e tecniche e dà loro la possibilità di fare una 

prima esperienza di tournée. Sono inclusi anche incontri personali con i programmatori e la 

partecipazione alla serie di workshop "Tools for Touring". 

 

CERCHIAMO : 

- Opere coreografiche contemporanee e basate sul movimento di compagnie di danza svizzere 

- Produzioni di coreografe e coreografi svizzeri emergenti o di collettivi all'inizio della loro carriera 

coreografica con un massimo di 4 produzioni all’attivo 

- Assoli e creazioni di gruppo con un massimo di 4 interpreti in scena 

- Creazioni brevi della durata massima di 30 minuti  

- Creazioni già prodotte: la prima deve aver avuto luogo prima del termine di iscrizione 

- Creazioni prodotte per il palcoscenico: i pezzi devono essere adattati ad uno spazio scenico 

(nessun formato site-specific) 

- Dimensione massima del palco 7m x 8m x 3.5m 

- Scheda tecnica semplice  

 

CONDIZIONI : 

- Cachet fisso per luogo di rappresentazione:  

Cachet per interprete per 1 spettacolo: CHF 500.- 

Cachet per interprete per 2 spettacoli: CHF 800.- 

- Per Diem: CHF 50 al giorno e per persona o un pasto organizzato dai partner 

- Spese di viaggio, trasporto e alloggio in Svizzera  

- Supporto tecnico durante l'intera tournée 

- Supporto organizzativo di Reso e dei Teatri 

- Serie di workshop "Tools for Touring" che accompagnano la tournée 

 

TOUR : 

 

21.9.2021   Kickoff & Fotoshooting presso Zurigo  tutto il giorno.  

Con tutte le compagnie selezionate    

25.-27.1.2022   Fabriktheater Zürich     montaggio tecnico  

con tutte le compagnie 

28. + 29.1.2022  Fabriktheater Zürich 2 spettacoli 

9.4.2022   Théâtre Nuithonie, Villars-sur-Glâne   1 spettacolo 

26.5.2022   LAC Lugano      1 spettacolo 

16.9.2022   Südpol Lucerna (previsto)    1 spettacolo 

24.9.2022   Centre culturel régional de Delémont/ Évidanse 1 spettacolo 

Inizio ottobre 2022  TLH-Sierre (previsto)     2 spettacoli 

25. + 26.11.2022  Bühne Aarau      2 spettacoli  

Autunno 2022   Geneva (previsto)     2 spettacoli 



 
 

 

Allestimento e prove sempre il giorno prima della prima rappresentazione. Le prove si svolgono il giorno 

della rappresentazione dalle 10:00 alle 18:00. Nel caso di due spettacoli, le prove si svolgono il primo 

giorno dello spettacolo dalle 10:00 alle 18:00. Le compagnie sono tenute ad essere presenti a tutte le 

date e gli orari delle prove con tutta la squadra. 

 

CANDIDATURA: 

 

Le compagnie o le coreografe e coreografi interessati sono tenuti a presentare i seguenti documenti 

attraverso il modulo di iscrizione online: 

-  Breve descrizione dello spettacolo (max. 400 caratteri) incluso il luogo e la data della prima 

- Link video della produzione (Vimeo o Youtube), lunghezza totale. Trailer non ammessi. 

- Breve descrizione della compagnia e biografie degli artisti partecipanti 

- Scheda Tecnica (piano del palco e delle luci, indicazioni tecniche) 

- 3 foto a colori con crediti fotografici, titolo e coreografo o coreografa della produzione 

(risoluzione 300dpi) 

 
Le candidature incomplete non saranno prese in considerazione. Presentando la loro candidatura, le 

compagnie si impegnano a partecipare a tutte le date del tour. I pezzi di danza selezionati saranno 

messi in scena al Fabriktheater di Zurigo alla presenza del direttore tecnico. Bisogna tuttavia tenere 

presente che le sedi dei luoghi di tournée sono diverse e che le esigenze tecniche dei pezzi dovranno 

essere adattate.  

 

 

LINK MODULO D‘ISCRIZIONE:  
https://resodansesuisse.wufoo.com/forms/mwfqsxv0rt2wlr/  

 

TERMINE D’ISCRIZIONE:  

30 GIUGNO 2021 
 

 

SELEZIONE DEGLI SPETTACOLI: 

 
Reso effettua una preselezione secondo criteri formali. La giuria, composta dai programmatori della 

tournée, farà una selezione di 4 o 5 lavori coreografici. La giuria prenderà la sua decisione alla fine di 

agosto 2021. I partecipanti saranno informati della selezione della giuria entro l'inizio di settembre 2021. 
 

La giuria dell'edizione 2022 è composta dai seguenti programmatori e programmatrici: Lorenzo Conti, 

Vanessa Gerotto, Julien Jacquérioz, Yves Noirjean & Dominique Martinoli, Yvan Pochon, Michael 

Rüegg, Barbara Stocker. 
 

Partner: Bühne Aarau, Centre culturel régional de Delémont/ Évidanse, Fabriktheater Zürich, LAC 

Lugano, Südpol Luzern, Théâtre Nuithonie, Villars-sur-Glâne, TLH - Sierre 
 

CONTATTO IN CASO DI DOMANDE : 
 

Reso - Rete svizzera della danza 

Responsabile del progetto Tanzfaktor 

Noémie Delfgou, noemie@reso.ch, 043 317 16 37 

https://resodansesuisse.wufoo.com/forms/mwfqsxv0rt2wlr/

