
MINI RESIDENZE TEATRALI

PROGETTI DI TEATRO - DANZA
ARTI PERFORMATIVE

Bando 2017 - 2018

Inserito nel progetto “Fila a Teatro 2017-18”,
il bando nasce con l’obiettivo di mettere in relazione il

teatro con il territorio, offrire agli artisti spazi adeguati,
valorizzando i processi creativi contribuendo alla

formazione di un pubblico consapevole. 

Comune
di Zoppola

con la collaborazione 

con il contributo 

partner

sponsor

Fila a teatro!

Teatro Ragazzi
G. Calendoli onlus



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

•	 Il progetto dev’essere inserito nell’ambito di: teatro, danza, arti performative, circo contemporaneo.
•	 Il progetto può essere rivolto sia ad un pubblico adulto che misto.
•	 Possono partecipare al bando artisti e compagnie formali ed informali purché operino in ambito profes-

sionale.
•	 Il progetto può essere in fase di sviluppo o conclusione.
•	  Alla fine della residenza la compagnia è tenuta a presentare il lavoro svolto nella sua totalità o parzial-

mente.
•	  Il progetto dovrà essere il più possibile autonomo in quanto ad allestimento, illuminazione, fonica.

SERVIZI A CARICO DELL’ORGANIZZAZIONE:

•	 Utilizzo del Teatro Comunale di Zoppola (scheda tecnica in allegato ) per 4 giorni (dal e dal 16 - 19 gen-
naio / 6 - 9 marzo) 

•	 Scheda tecnica di base che prevede l’impianto audio, amplificatori e mixer 8 PC da 1000 w, dimmer 12 
canali, mixer luci 12 canali (si possono valutare richieste personalizzate)

•	 Alloggio in appartamento con uso cucina e colazione inclusa per 5 giorni/notti per  max 5 persone.
•	 Rimborso spese di € 300,00 a favore della Compagnia ospite
•	 Disponibilità della direzione artistica per confronti.
•	 Diffusione e promozione sul sito dell’ associazione, organi di stampa e network specializzati.
•	 Eventuale pagamento oneri SIAE 

AGLI ARTISTI/COMPAGNIE È RICHIESTO:

•	 Sostenere costi di viaggio, vitto e spedizione eventuale di materiali.
•	 Essere in possesso di liberatorie SIAE e diritti d’autore per musiche, testi e coreografie non originali.
•	 Essere in grado di fornire la certificazione di agibilità INPS ex ENPALS per la giornata conclusiva aperta 

al pubblico.
•	 Disponibilità nei periodi di residenza previsti (16 - 19 gennaio / 6 - 9 marzo) 
•	 Essere autonomi per mobilità e trasporto individuale per il periodo della residenza.
•	 Aver cura degli spazi assegnati, delle condizioni e degli orari concordati.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

Per partecipare alla selezione, gli artisti/compagnie dovranno inviare entro e non oltre le ore 12.00 
del 04 settembre 2017 via mail all’indirizzo mr@molinorosenkranz.it i seguenti materiali:

•	 Scheda di iscrizione (in allegato)
•	 CV del singolo artista o della compagnia
•	 Presentazione del progetto in forma estesa
•	 Scheda tecnica (anche provvisoria) dello spettacolo
•	 Video promo dello spettacolo o delle prove dello stesso o in assenza di entrambi video di repertorio della 

compagnia
•	 Ogni materiale che l’artista/compagnia reputa necessario ai fini della valutazione

ESITO SELEZIONI: 

La selezione sarà a cura insindacabile della direzione artistica, il suo esito verrà comunicato via mail a tutte le 
compagnie e pubblicato sul sito www.molinorosenkranz.it entro il 18 settembre 2017.

CONTATTI:

Associazione Culturale Molino Rosenkranz 
Via Saccons 3 - 33080 Zoppola (PN)
tel 0434 574459 o 348 9033339
mr@molinorosenkranz. i t
www.mol inorosenkranz. i t


