
 
 

 
KYPRIA INTERNATIONAL FESTIVAL 2020 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

 

Sin dalla sua fondazione nel 1993, il Kypria International Festival, che ha nel Ministero della 
Cultura cipriota la principale fonte di finanziamento, si è distinto per la qualità delle proposte in 
diversi ambiti e vari artisti internazionali vi hanno preso parte. Allineandosi ad una prassi 
consolidata anche in altri festival artistici, gli organizzatori hanno pubblicato un bando per 
selezionare spettacoli per il prossimo Festival che si svolgerà a Cipro nel mese di settembre e nella 
prima settimana di ottobre 2020. 
 
Le parti interessate, gli artisti e le organizzazioni di Cipro e all'estero, sono invitati a presentare le 
loro proposte di spettacolo (tipologie: teatro, danza, musica, opera, musical, spettacoli per 
bambini, spettacoli in siti specifici o qualsiasi combinazione di quanto sopra) più proposte per 
spettacoli in luoghi non convenzionali (teatro di strada, piazze, ecc.). 
 
Il Festival Internazionale Kypria mira a presentare una raccolta di nuove produzioni artistiche 
caratterizzate da: 
- produzioni di alta qualità, che devono elevare il sentimento artistico del pubblico, 
- produzioni che mostrano valori universali e riflettono sui fenomeni sociali e politici del nostro 
tempo attraverso un approccio senza tempo, 
- produzioni originali e moderne per mezzo di concezioni ed esecuzioni, e 
- produzioni "fuori dagli schemi" che operano in modo controverso ma anche creativo e coprono 
l'intero spettro delle arti dello spettacolo. 
 
L'accento sarà inoltre posto su approcci innovativi. Il bando incoraggia le collaborazioni tra artisti 
ciprioti e stranieri al fine di infondere alla creazione cipriota nuove idee e approcci. Il programma 
finale del Festival dovrebbe mostrare un carattere internazionale. 
 
Il Festival Internazionale Kypria, fin dalle sue origini, mantiene lo scopo di presentare sia ai ciprioti 
che ai visitatori una varietà di eventi culturali di altissimo livello. Nel corso della sua storia di 26 
anni, il Festival ha sempre mirato a presentare artisti ciprioti e stranieri e gruppi di fama 
internazionale, mettendo in mostra produzioni di alta qualità in vari campi delle arti dello 
spettacolo. Negli ultimi due decenni, "KYPRIA" ha ospitato una serie di illustri artisti e gruppi 
provenienti da diversi settori. Tra le partecipazioni italiane più note si distingue Romeo Castellucci. 
 
Ritenendo che la manifestazione in parola possa costituire un utile veicolo di promozione delle 
opere di artisti italiani in un contesto di particolare rilievo, si allega alla presente copia del bando. 
Ulteriori informazioni utili e le regole di partecipazione sono disponibili al link www.kypria.org.cy. 
 
Si attira l’attenzione sul termine ultimo di scadenza per la presentazione delle proposte fissato per 
il 7 febbraio 2020. 

http://www.kypria.org.cy/

