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cosa
CanyaViva, collettivo multidisciplinare che opera nei settori 
di architettura ecologica, arte, permacultura e salute 
con una visione olistica e di rete, sarà presente a Green 
Utopia, evento dedicato all’architettura vegetale 
in svolgimento alla Fabbrica del Vapore di Milano 
dal 14.04 al 08.05.2015. CanyaViva realizzerà un’opera 
in bambù, all’interno della quale si intende sostenere quanti 
abbiano un progetto creativo e di socializzazione, offrendo 
lo spazio come luogo multifunzionale in cui sviluppare attività 
con workshop e performance. 
Green Utopia intende presentare un nuovo modo di costru-
ire, attraverso l’architettura vegetale. CanyaViva trasforma 
l’architettura vegetale in luogo di interscambio, apprendimen-
to, condivisione in cui le persone siano gli attori centrali 
di ogni esecuzione.

La Call è aperta  ad artisti, performers, giocolieri, bal-
lerini, musicisti, a tutti coloro che vogliano sperimen-
tare progetti e attività culturali-creative con un forte 
impatto sociale che contribuiscano ad affermare 
la partecipazione nella realizzazione dell’opera/performance  
e che promuovano il benessere, l’allegria e lo stare insieme.

Vogliamo favorire progettualità che mirino al coinvol-
gimento di persone, alla riattivazione della coscienza del sé 
in relazione con gli altri, favorendo processi di retei 
fra i soggetti coinvolti

come

Cerchiamo improvvisazioni collettive che non 
si limitino al semplice intervento solista, 
ma si concentrino sul coinvolgimento 
del pubblico, sull’ascolto ed il supporto reciproco.

Si vuole focalizzare l’attenzione sull’utilizzo artistico della rete 
finalizzato a portare avanti pratiche collettive ed orizzontali, 
dilatando il concetto di arte a tutte quelle forme creative 
che uniscono in relazione processuale diverse entità individu-
ali, con l’obiettivo di creare un organismo impermanente 
originato dall’azione spontanea delle menti e dei corpi impli-
cati nella sua costruzione.

quando
CanyaViva offre la possibilità di esibirsi all’interno della propria 
opera tutta la durata di  Green Utopia, condividendo 
con i gruppi selezionati lo spazio, la comunicazione, i contatti 
e la possibilità di raccogliere fondi durante le attività.
Ciascun gruppo o singolo può proporre o un progetto 
estemporaneo oppure un workshop con esibizione 
finale purché le attività siano limitate a un massimo 
di 3 giorni. CanyaViva in accordo con progetti selezionati pro-
cederà alla formulazione del programma e alla sua diffusione.

Si fa presente che le giornate del 23, 24 e 25 aprile si svolgerà 
l’evento PLEISTOCITY, Tre giorni di cultura pleistocenica, 
gli interventi in quelle date dovranno essere pertinenti al tema  
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Come partecipare

Tutte le proposte devono pervenire entro e non oltre le ore 12 
pm del 20 marzo 2015.
Lingue accettate: italiano, inglese e spagnolo.

Inviare un testo descrittivo del progetto o della performance, 
(max 5000 battute), tenendo conto che ogni intervento deve 
essere completamente autosufficiente, alla mail: 
marketing.canyaviva@gmail.com
E’ possibile allegare video o immagini esplicative.
Ciascun partecipante (collettivo o individuale) dovrà inoltre 
inviare con la proposta curriculum vitae in formato pdf e lettera 
di motivazioni. 

I collettivi dovranno inviare Curriculum di tutti i mem-
bri e solo una lettera di motiviazione del collettivo.
Con l’invio si autorizza all’uso del materiale 
per la comunicazione.

Selezione progetti

Il team CanyaViva in collaborazione con lo staff di Green 
Utopia selezioneranno tutti quei progetti che rispettano 
le richieste della call ed in particolare che riescono a raggi-
ungere l’obiettivo di coinvolgimento e partecipazione 
del pubblico. Ciascuno di questi progetti sarà promosso 
nei canali ufficiali di CanyaViva e Green Utopia. In coordi-
namento con l’organizzazione sarà poi fissato il programma 
definitivo da diffondere ai media dopo il 20 marzo.

Premi

I progetti selezionati saranno presenti nel palcosce-
nico di Green Utopia all’interno dello spazio di Canya-
Viva, senza nessun costo di partecipazione. 

I progetti selezionati saranno comunicati ai media e nei canali 
ufficiali di Green Utopia e CanyaViva.

Non sono previsti rimborsi spese.
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