



HAP 2019 

CALL FOR PARTICIPATION 

Happening: qualcosa che accade; un avvenimento; una performance artistica o teatrale 
non convenzionale in parte improvvisata o spontanea; ogni evento considerato utile, insoli-
to o interessante; attuale e desiderabile, vivace, vibrante, “cool”. 

Artisti, performer, attori, musicisti, ballerini, cantanti… HAP – Happening culturali nei 
quartieri, il progetto di performance diffusa del Comune di Bolzano, sta per tornare ad 
animare le vie e le piazze di Bolzano. 

Da maggio a settembre 2019, la città diventerà ancora una volta il palcoscenico di piccole 
performance e azioni, che comprendono la danza popolare e contemporanea, la musica 
classica, folk ed etnica, le letture, il teatro e lo storytelling e qualunque altra forma di arte 
da presentare nello spazio pubblico… Un evento collettivo fatto di tanti eventi unici, nel 
quale la varietà artistica e culturale del territorio diventa punto di contatto e di dialogo diret-
to tra il pubblico bolzanino e i performer, usando come scenografia a cielo aperto, gli spazi 
urbani della città Bolzano.  

Per la terza edizione, HAP cambia formula e lancia un bando, tramite il quale verranno 
scelte le performance più meritevoli, che si avvicenderanno nei 5 mesi di “festival urbano 
diffuso”. Una giuria composta da membri delle più importanti istituzioni culturali cittadine, 
selezionerà insieme al Comune e franzLAB (agenzia incaricata di comunicare l’evento) i 
progetti più interessanti e coinvolgenti, degni di essere “messi in scena” negli spazi pubbli-
ci dei quartieri cittadini. La partecipazione è aperta a tutti gli operatori culturali, le compag-
nie, i singoli artisti, le band, le orchestre e ad ogni tipo di performance, purché adatta ad 
essere presentata nello spazio pubblico.  

Per partecipare al bando HAP 2019, ogni candidato deve inviare a hap_bz@franzlab.com 
entro e non oltre il 31 marzo il seguente modulo compilato in tutte le sue parti, una foto 
ad alta risoluzione (300dpi) del gruppo/artista o di una performance ed eventualmente 
(opzionale ma consigliato) una selezione di link a video di una o più performance prece-
dentemente realizzate (massimo 3). 



REGOLAMENTO 

• La partecipazione è aperta a tutti (gruppi, artisti o formazioni di ogni tipo) e si può pre-
sentare qualunque tipo di performance: musica, teatro, danza, lettura, storytelling etc, per 
un pubblico sia adulto che infantile. 

• Gli artisti selezionati dovranno proporre da 3 fino a 5 happening (anche lo stesso, ripetu-
to più volte), distribuiti tra maggio e settembre 2019.  

• Gli artisti potranno scegliere le date e gli orari a loro più convenienti, che verranno però 
assegnati in via definitiva sulla base del principio ‘first come, first served’ in modo che le 
performance non si sovrappongano o si concentrino esclusivamente in un determinato pe-
riodo. 

• Ogni performance/happening deve avere una durata di circa 20 minuti. 

• I luoghi delle esibizioni dovranno distribuirsi in tutti i quartieri cittadini e potranno essere 
scelti dagli artisti in accordo con gli organizzatori. Sono benvenute le performance site-
specific. 

• Cambi di programma (data, orario e location) sono ammessi, previo accordo con gli or-
ganizzatori. 

• Per ogni performance/happening è previsto un compenso di €150 lordi. 

• Gli artisti non potranno raccogliere soldi dal pubblico durante la performance/happening. 

• Gli artisti si impegneranno a condividere e comunicare le date e i contenuti degli happe-
ning sui social ufficiali di HAP (facebook e instagram) e sui propri canali, usando l’hashtag 
#hapbz. 

• Le candidature, complete in tutte le parti richieste, devono pervenire entro e non oltre il 
31 marzo 2019, all’indirizzo mail hap_bz@franzlab.com. 

Per ulteriori informazioni, scrivete a hap_bz@franzlab.com 



MODULO DI PARTECIPAZIONE 

Da compilare in tutte le sue parti, nel modo più esauriente possibile e nella lingua preferita 
tra l’italiano, il tedesco e l’inglese. 
Le informazioni qui riportate (in particolare quelle della seconda parte del questionario) 
serviranno alla giuria, per poter giudicare e selezionare le HAP più interessanti, complete, 
e meritevoli. Serviranno inoltre agli organizzatori per potervi contattare. 

1_Informazioni generali  

Nome del gruppo o performer 

Luogo di provenienza 

Numero di componenti del gruppo (se più di uno) 

Tipologia di performance (musica, teatro, danza, lettura, storytelling…) 

2_Informazioni sulla/e performance 

Breve descrizione di voi o della vostra compagnia/gruppo: la vostra storia, il vostro stile, le 
vostre particolarità, i vostri obiettivi…  

Descrizione dettagliata dei contenuti dell’happening che desiderate presentare: concetto, 
contenuti/messaggi che desiderate veicolare, svolgimento e punti di forza della perfor-
mance.  

Cosa significa per voi essere artisti e confrontarvi con un pubblico? 

Avete mai presentato una vostra performance nello spazio pubblico? Se si, dove e quan-
do? Potreste descrivere questa esperienza?  

In quali date o periodi (tra maggio e settembre) siete disponibili per le vostre performance? 

3_Contatti  

Nome referente  

Mail 

Telefono  

Website 

Facebook/Instagram/soundcloud/youtube/vimeo/etc. 



www.facebook.com/hapbz 
www.instagram.com/hap_bz

http://www.facebook.com/hapbz
http://www.instagram.com/hap_bz

