
 
Elenco dei quesiti del for distance worldtour 
 
 

for distance è una performance artistica che promuove la 
consapevolezza contro la guerra e lo stare insieme con distanza e 
creanza. 
È stato sviluppato durante la pandemia per ritrovarsi all’aperto. In modo 
simbolico le persone stanno in piedi o danzano vicine in campi 
geometrici, contrassegnati da colori o tessuti in feltro entro le distanze 
minime previste. 
 
Come un flashmob tali formazioni si diffondono in tutto il mondo, sono 
accolte dalle amministrazioni cittadine e possono essere tenute da 
istituzioni culturali o altre associazioni interessate. 
 
for distance significa insieme con distanza, gioia e creanza. Nella 
consapevolezza della pace, libertà, riappacificazione, condivisione, 
cultura del ricordo della pandemia del covid, policromia, transfrontaliera 
o nazionale, a prescindere dalla religione o razza di appartenenza, ma ai 
fini della sicurezza e della prevenzione. Un progetto per la gioia e un 
mondo migliore è sempre ben accetto.  
 

Ecco il nostro testo per la musica di for distance 
 
Manteniamo la distanza ma ci apparteniamo gli uni agli altri.  
Badiamo a noi. 
La nostra casa è il mondo intero e siamo tutti una famiglia. 
Manteniamo la distanza perché apparteniamo gli uni agli altri. 
Vogliamo la pace, vogliamo la libertà. 
 
Festeggiamo la distanza con gioia e creanza. 
Siamo felici se il mondo intero si riappacifica e si unisce in segno di 
pace. 
 
L’ambiente non conosce confini.  
Badiamo alla nostra Terra, ai monti, fiumi, laghi, boschi, prati, campi, 
animali, ambiente, risorse e al genere umano, perché abbiamo soltanto 
questo nostro mondo. 
 
Manteniamo lo spirito critico che ci porta avanti. Ciò che oggi è di moda, 
domani può essere già fuori moda. 



 
Manteniamo la distanza ma rimaniamo uniti. 
Stipulato tra 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
in qualità di committente (di seguito definito in breve il committente) e 
 

Reinhard Eberhart 
Trattnigteichstraße 26 

9535 Schiefling, Austria 
 
in qualità di fornitore (di seguito definito in breve il fornitore), come 
indicato di seguito: 
 

 
 
 
☒Il fornitore è proprietario dei diritti artistici d’autore di for distance. Ove 
siano utilizzate l’intera esecuzione o parti di tale concetto, esse saranno 
compensate in base alle prestazioni. 
 
☒Per i diritti d’autore, l’ideazione e il monitoraggio artistico si calcola un compenso pari a € 15.000. 
 
☒Il ricavo netto della vendita degli schizzi è devoluto interamente al 
fondo di aiuto per l’emergenza in Ucraina del Comitato Internazionale 
della Croce Rossa.  
 

☒In ricordo di for distance i campi in feltro in ciascuna città saranno 
messi all’asta e il relativo ricavo sarà devoluto anch’esso al fondo di 
aiuto per l’emergenza in Ucraina del Comitato Internazionale della Croce 
Rossa. 
 
☒L’assunzione dei costi e delle prestazioni è garantita dal committente. 
In tale contesto l’assunzione dei costi avviene con l’IVA applicabile in 
loco o qualsivoglia imposta simile. 
 
Contrassegnare con una x la voce d’interesse: 

□  Messa a disposizione della location con allestimenti tecnici quali 
corrente elettrica, impianto audio, servizio di sicurezza e pulizia nonché 
predisposizione di tutte le autorizzazioni pubbliche. 



□ Messa a disposizione di personale per il montaggio e lo smontaggio. 

□ Montaggio e smontaggio vengono effettuati dal gruppo di artisti. 
 €  2.000,00 

□ Autorizzazione dei diritti d’immagine per la location dell’evento e dei 
partecipanti che si esibiscono. 
 
Realizzazione videoclip 

□ Le riprese sono effettuate da squadre locali in base alle istruzioni del 
gruppo artistico. 

□ Le riprese devono essere effettuate da collaboratori del gruppo 
artistico.         €  1.000,00 
 
☒Il taglio del video avviene a cura del gruppo artistico senza eccezioni. 
          € 1.000,00 

□ Oltre alle lingue indicate sul portale sono ammesse ulteriori 
sincronizzazioni che devono essere fornite oralmente e per iscritto 
dall’organizzatore.  
 
☒Per motivi di diritto d’autore la musica per i clip viene fornita 
uniformemente dal gruppo artistico.  
 

□ Di norma il gruppo artistico viaggia con una squadra. Le spese di 
viaggio e il pernottamento sono a carico dell’organizzatore, ovvero i costi 
di pernottamento sono rimborsati dietro presentazione della fattura 
dell’hotel oppure la squadra fruisce di vitto e alloggio con fatturazione 
diretta all’organizzatore. I costi del volo ovvero del viaggio in treno, auto 
sono fatturati separatamente con l’organizzatore.    
   circa € 10.000,00 
 

□ La squadra in loco è costituita in genere dal direttore artistico, dal 
direttore tecnico, dal video manager, dal consulente stampa e dal 
segretario del direttore artistico, in caso di necessità anche da altri 
soggetti. 
 
Dimensione dell’evento 

□ L’iniziativa artistica deve svolgersi con musicisti dal vivo e attori del 
luogo dell’evento.   circa  €  3.000,00 



□ L’iniziativa artistica deve svolgersi con musica registrata e attori del 
luogo dell’evento. 

□ Eventuali compensi per i musicisti e attori locali sono a carico 
dell’organizzatore. 

□ Livestream con commenti dal vivo del dignitario locale e un portavoce 
del gruppo artistico.      € 1.500,00 

□ In caso di necessità l’organizzatore mette a disposizione un interprete 
per il gruppo artistico. 
 
☒La presentazione Internet è creata ed effettuata dal gruppo artistico. 
          € 1.000,00 

 
☒Quale evento collaterale l’organizzatore allestisce un’esposizione di 
tutti gli schizzi del tour delle città prescelte nel luogo dell’evento. 
L’acquisto di uno schizzo avviene a cura dell’organizzatore. Anche i 
campi geometrici vengono messi all’asta o venduti. 
Il denaro è devoluto interamente al fondo di aiuto per l’emergenza in 
Ucraina. 
 
Il luogo di esibizione dell’iniziativa artistica può variare. L’esecuzione può 
avvenire su piazze cittadine, parcheggi o anche su superfici d’acqua. A 
seconda delle caratteristiche del fondo si utilizzano simboli in feltro, 
simboli disegnati o galleggianti o realizzati in altro modo, al fine di creare 
la geometria Covid secondo le distanze imposte. 

□ Piazza  □ Parcheggio  □ 
…………………………………. 
 
Simboli geometrici in feltro, nei colori olimpici nel formato di circa 1 m2  
 

□ 100 pezzi       € 2.000,00 

□ 200 pezzi       € 4.000,00 

□ 300 pezzi        € 6.000,00 
 
Il committente fruirà e pagherà le prestazioni sopra contrassegnate con 
una x. Eventuali prestazioni aggiuntive richieste dal committente 
dovranno essere commissionate e pagate dallo stesso 
indipendentemente dal summenzionato elenco. 



 
 
 ……………………………………… 
 
Luogo/Data Firma 
 
 
 ……………………………………… 
 
Luogo/Data Firma 

 


