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Modalità di partecipazione: call  da parte dei Municipi di

Roma Capitale in cui saranno indicati le modalità e i termini

di presentazione delle domande nonché gli obbiettivi del

Premio e i criteri di valutazione



Obiettivo
La pandemia ha posto il focus sull’uso della tecnologia come strumento di comunicazione ma
anche come sfida creativa. Il Premio Roma Danza 2023, giunto alla sua XXI edizione, vuole creare
una prima opportunità per tutti quei giovani che abitano nei territori della Capitale attraverso l’uso
del video (anche quello di semplice attivazione con il cellulare) per rappresentare un punto di vista
particolare da cui partire nell’intento di raccontare i territori della capitale e del mondo attraverso il
movimento e la danza intesa come linguaggio del corpo e tra i corpi e lo spazio. Il Premio Speciale
video Danza Roma Capitale alla sua 3° edizione intende restituire alla città di Roma, a cui è
dedicato il Premio e dove la manifestazione si svolge da sempre, il suo volto complesso e
composito dei vari territori, aspetti inediti dello spazio e della vita che si articola nei Municipi che
compongono la città.  

Ambiente, architettura, corpo e movimento saranno la grammatica su cui comporre queste
video-narrazioni di una Capitale in modo da continuare a sollecitare quelle suggestioni collettive
capaci di comunicare significati oltre il perimetro del suo territorio per sconfinare in quei territori del
mondo che fanno di Roma la capitale internazionale come la sua storia conferma.  

Il Premio allora più che una gara diventa una occasione per ricomporre scorci di paesaggi restituiti
alla visione da una umanità di performer interamente calata al servizio della loro rappresentazione
continuando ad essere una occasione di confronto e scambio tra giovani artisti internazionali. La
stessa giuria dei semifinalisti e finalisti di questo Premio Speciale Capitolino, composta dal
Presidente della giuria Internazionale del Premio Roma Danza 2023 ed.XXI, artista di fama
mondiale, un rappresentante istituzionale di Roma Capitale (o Suo delegato) insieme al Presidente
della Fondazione Cuomo (o Suo delegato) garantirà le competenze e la qualità della valutazione
delle opere così come l’uso delle dirette streaming per le ultime  operazioni di selezione e  della
proclamazione del vincitore all’interno della cornice del Premio Roma Danza 2023 concorrerà a
creare quella visibilità estesa ad ambiti anche internazionali così come è l’obbiettivo del Premio
stesso. 
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Descrizione del progetto

 Valorizzare la creatività dei giovani;
Premiare le opere che meglio adattano la visione individuale con tematiche di carattere
generale;
Acquisire punti di vista particolari capaci di sintetizzare l’ambiente inteso incontro tra lo spazio
e i suoi abitanti.

Il Concorso Premio Roma Danza 2023, organizzato dall’AND con il  supporto del MIC - Ministero
della Cultura, vede come sponsor ufficiale la Fondazione Cuomo, che sostiene l’iniziativa dal
2019. Infatti la missione della Fondazione è quella di stimolare, attraverso progetti culturali e
artistici, giovani talenti per i quali la formazione rappresenta l’unica possibilità di un miglioramento
della propria esistenza. La frase della Fondazione, “the art education is the education of the
heart”, diventa allora uno slogan comune per quel nuovo umanesimo capace di ricollegare gli
esseri umani nelle relazioni tra di loro e con l’ambiente. 
Il carattere internazionale del premio così come lo spirito di scambio, pur messo a dura prova dalla
pandemia, non sarà messo in discussione pertanto verranno adottate quelle forme digitali che non
impediscono alla danza di rivelare tutto il suo fascino così come la tecnologia necessaria per
mantenere il carattere performativo e divulgativo della manifestazione. 

Il Premio Speciale capitolino vuole inscriversi in questa cornice in virtù del suo obiettivo:

A tal proposito i criteri di selezione saranno concentrati ad eleggere quelle opere dove
creatività, inclusione dell’ambiente, scelta della location per importanza storica o socio-
culturale in riferimento al territorio messo in risalto, ma anche il riferimento al corpo o ai corpi che
in quel contesto si muovono a rappresentare una esistenza comunitaria che l’arte del
movimento e dell’espressività del gesto possono restituire.
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Comunicazione del bando3

Ciascun Municipio, sulla base delle realtà operanti sul territorio, provvederà ad emanare un
bando in cui siano indicati i termini di presentazione delle domande, la popolazione a cui è
rivolta con i limiti di età richiesti, le modalità di partecipazione (autore, titolo, durata, format ecc,), i
criteri/linee guida richiesti, la modalità di pre-selezione (interna al Municipio o con la presenza di un
esperto esterno), i tempi e i modi della pubblicazione di 2, massimo 3, autori semifinalisti per
ciascun Municipio  che verranno sottoposti alla valutazione della Giuria internazionale speciale per
il premio unico capitolino (1.000 euro donato dalla Fondazione Cuomo alla creatività
giovanile).
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Selezione dei finalisti e
proclamazione del
vincitore del Premio
Speciale Capitolino
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Vittorio Macchini, con Toward the Sea, Premio Speciale “Roma Capitale”  - MUNICIPIO X
Samuele Soddu, con Le memorie della musica, Premio Speciale Roma Capitale “Alfredo e Maria
Elena Cuomo” - MUNICIPIO V

GD Company, con Enjoy the Silence,  Premio Speciale “Roma Capitale” - MUNICIPIO X

I Municipi a seguito della selezione e pubblicazione dei video semifinalisti operata internamente,
avranno cura di far pervenire all’Accademia Nazionale di Danza i brani che verranno visionati dalla
Giuria internazionale speciale per il Premio Roma Capitolino per eleggere il vincitore unico la cui
proclamazione avverrà all’interno della serata del Gala del 12 Luglio, evento di grande diffusione
che avrà luogo presso il Teatro Grande dell'Accademia Nazionale di Danza e in diretta streaming
sui canali ufficiali dell'AND, alla presenza di un pubblico di rappresentanti delle istituzioni, la Giuria
e la stampa e altri ospiti.

Sulla scia dell’esperienza dello scorso anno, ciascun Municipio potrà premiare i giovani che hanno
partecipato alla manifestazione al fine di dare rilievo agli abitanti del proprio territorio e ai luoghi
che hanno scelto di raccontare attraverso la danza. 

I vincitori delle precedenti edizioni: 

Premio Speciale video-danza "Roma captale" - I Edizione (Ed. 2021)

Premio Speciale video-danza "Roma captale" - II Edizione (Ed. 2022)
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 Roma Capitale 
Premio unico € 1.000

Stimolare la creatività attraverso l’uso di semplici sistemi tecnologici legati alle applicazioni
dei telefoni cellulari abbinati ai molteplici linguaggi del corpo che pur non traducendosi in
tecniche della danza specifiche, possono tuttavia mettere al centro il corpo e lo spazio come
elementi in continua relazione. Questa prima edizione del Premio speciale Capitolino intende
avvicinare l’Accademia alle realtà del territorio creando un'occasione di incontro e confronto tra
professionisti del settore e giovani promesse per uno scambio utile al racconto di quest’arte che
sempre più partecipa alle diverse forme della comunicazione. 
Creare allora una piattaforma negli anni dedicata  ai giovani talenti del territorio per rivelare
paesaggi inediti delle aree capitoline al fine di valorizzare il patrimonio di Roma Capitale.
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Premio

Il Direttore
Accademia Nazionale di Danza
Prof.ssa Maria, Enrica Palmieri 

Descrizione sintetica
degli obiettivi da
raggiungere

6


