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"La gioia è il passaggio di ciascuno di noi da una perfezione minore ad una 
maggiore." 

— Baruch Spinoza (Etica) 
 
  

  
La ricerca della gioia è una necessità inevitabile per gli esseri umani. Consciamente o 
inconsciamente, cerchiamo sempre la gioia sul dolore, l'equilibrio sulla crisi, la pace sulla 
disperazione. Il tema è stato esplorato da più religioni e dagli anni '60 è stato oggetto di 
dibattito da parte di scienziati e accademici. Possiamo parlare di felicità, piacere, contentezza 
e tutti i sentimenti a loro vicini, ma cosa effettivamente ci porta gioia? 
  
ON JOY esplora questa emozione attraverso un evento artistico multidisciplinare volto a 
creare un dialogo multisensoriale con gli artisti, per generare un'esperienza che non deve solo 
essere vista, ma anche sentita. 
  
Bando 
  
Crediamo che il quotidiano possa darci gioia ed invitiamo tutti gli artisti che si sentono ispirati 
da questo tema ad inviare la propria candidatura. Vogliamo fornire un'occasione dinamica e 
fertile per lo scambio di idee, per esibirsi dal vivo di fronte ad un pubblico reale - dopo un lungo 
periodo di inattività - o per sperimentare nuovi format di performance. 
  
Idoneità: nessun limite di età, posizione geografica o altro. 
Medium: tutti. Sono preferibili spettacoli interattivi dal vivo. 
Tempo di esecuzione: nessuna reale limitazione, ma saranno altamente considerati spettacoli 
in loop o ripetitivi a causa dell'ingresso temporizzato del pubblico e della capacità massima 
consentita all'interno della sede. Si tenga presente che potrebbe essere selezionato più di un 
artista. 
  
Tutte le attività saranno svolte con la massima attenzione alla sicurezza e nel rispetto delle 
normative vigenti. Il team di ON JOY garantisce le misure sanitarie adeguate, e l’applicazione 
di un rigido protocollo. Tenendo in considerazione questo, chiediamo ai candidati di 



 

considerare la propria candidatura anche in funzione della garanzia della sicurezza di tutte le 
persone coinvolte. 
  
Agli artisti che verranno selezionati offriamo visibilità attraverso l'ufficio stampa e la 
promozione digitale di cui godrà il progetto, la nostra rete di contatti locali e internazionali che 
include IED, Carrozzerie n.o.t. e 369gradi, e l'opportunità di esibirsi di fronte a un pubblico dal 
vivo. Verrà inoltre condotta una campagna di crowdfunding a sostegno dell'evento per 
aumentare il budget in modo da coprire tutte le spese, e possibilmente dare anche un 
rimborso. 
  
Privacy 
 
Le informazioni di contatto personali (indirizzo, numero di telefono, ecc.) e tutto il materiale 
artistico inviato verranno trattati con il solo scopo di contattare e selezionare gli artisti. 
  
Luogo dell’evento 
 
Carrozzerie | n.o.t è un’affermata realtà romana che ospita attività multidisciplinari come la 
danza, il teatro e le arti performative. È anche un centro di formazione artistica professionale 
e non professionale, che si concentra in particolare su progetti creativi per i minori di 18 anni. 
Un tempo vera e propria carrozzeria nei pressi di Ponte Testaccio, è stata restaurata e 
riqualificata nel 2013, diventando Associazione Culturale sotto la direzione artistica di Maura 
Teofili e Francesco Montagna. 
  
Carrozzerie | not è uno spazio flessibile di quasi 200 m2 con una gamma di attrezzature 
(https://73bd4818-9b5e-4981-adec-
a9a7a041f7a8.filesusr.com/ugd/ab84de_16a3c738e21e4ecfab0984a2ea6ebadd.pdf) e un 
tecnico che sarà disponibile per l’allestimento e il disallestimento. L'attrezzatura, il personale 
e lo spazio saranno condivisi tra tutti gli artisti selezionati. 
  
Dotazione Tecnica di Base 
  
12 Par CP62 da 1000 W 
12 PC da 500 W 
6 Arri da 300 W 
3 Sagomatori 25/50 da 650 W 
1 Consolle luci ETC smartfade, 48 canali 
2 Dimmer da 6 canali 
1 Mixer soundcraft MFXI 
1 Casse FBY xlite 12”, 1000 W, 127 dbSPL 
1 Videoproiettore BenQ MX505 
Ring larghezza mt 7, profondità mt 4.5, altezza mt 3.8 
Carico elettrico: 15 Kw 
  



 

Come iscriversi 
 
  

1) Compilare il documento con i propri dati personali cliccando su questo link: 
https://caca89b3-3712-4358-9f44-
b25bb597a5b0.filesusr.com/ugd/7c5b1b_46454c8599a84a54b6ff56039c9f4587.p
df 

  
2) Nella seguente cartella Google Drive 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/18AMxlGnRms7tEqyW0YgCeqkRBs7k
XOc8 , caricare: 
- Modulo d’iscrizione compilato 
- Video, file audio e/o foto della performance / brano musicale / coreografia 

/performance teatrale (...) 
  

Formati: 
Video: link su YouTube o Vimeo in risoluzione Full HD (da inserire nel modulo 
d’iscrizione) 
Foto: .jpeg / .png con risoluzione minima di 150 dpi 
File audio: .mp3 o link (da inserire nel modulo d’iscrizione) 

 
Chiediamo gentilmente agli artisti di creare all’interno del Google Drive una cartella 
personale con il loro nome dove caricare i loro documenti utilizzando il seguente 
formato: NomeArtista_NomePerformance.file 
(NomeArtista_NomePerformance-1.file / NomeArtista_NomePerformance-2.file ...) 
  

  
Scadenze 
 
Iscrizione (bando): dal 20 ottobre, ore 9:00 (Orario Roma Centrale) al 30 novembre, 2020, 
ore 12:00. 
Selezione vincitori: la selezione delle opere sarà effettuata dal nostro team curatoriale e 
comunicata sul nostro sito ufficiale https://www.onjoy2021.com il 6 dicembre 2020, ore 17:00. 
Data per installazione/prove: 
   20 gennaio 2021, dalle 10:00 alle 15:30 
   21 gennaio 2021, dalle 10:00 alle 17:30 
Data dell'evento: 21 gennaio 2021, 
Apertura porte: 18:30 
  
  
Chi siamo 
 
Siamo un gruppo di giovani professionisti internazionali iscritti allo IED - Istituto Europeo di 
Design che frequentano il Master in Arts Management. Venendo da diversi contesti e 
nazionalità e dovendo adattarci alla "nuova" quotidianità a causa delle circostanze di 



 

emergenza Covid-19, le nostre percezioni e i nostri processi creativi sono cambiati. Questo 
cambiamento è stato percepito per la prima volta nel nostro precedente progetto presentato 
a Firenze, chiamato At the Edge of Chaos; la prima mostra interamente concepita online in 
questa città, nella quale abbiamo lavorato fianco a fianco con i nostri partner - Palazzo Strozzi 
e Manifattura Tabacchi, oltre che con le Istituzioni e gli artisti coinvolti. Questo progetto è stato 
sviluppato in uno spazio virtuale (che può essere visitato qui 
www.manifatturatabacchi.com/live/at-the-edge-of-chaos), ed è stato ispirato dal lavoro di 
Tomás Saraceno, esaminando la collisione tra i sistemi complessi e le interazioni sociali, la 
natura e la psiche umana. 
Per il nostro prossimo progetto a Roma, crediamo sia importante - almeno per un giorno - 
allontanarsi dalle incertezze e dalle difficoltà che stiamo vivendo al giorno d'oggi, e ricordarci 
quali sono i gesti quotidiani e le piccole cose che possono darci gioia. 
 
ON JOY esplorerà quindi questo vasto mondo di sentimenti, emozioni e sensazioni, attraverso 
un dialogo multisensoriale che può aiutarci a riconnetterci con noi stessi e con il mondo che 
ci circonda. 
  
  
Informazioni e contatti 
  
https://www.onjoy2021.com 
  
Per ulteriori domande rivolgersi al Team Curatoriale: 
onjoy2021@gmail.com 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


