ARTEFICI.ResidenzeCreativeFVG
BANDO DI PARTECIPAZIONE 2018

Premessa
La presente call è promossa da a.ArtistiAssociati nell’ambito del progetto di residenza artistica “ARTEFICI.ResidenzeCreativeFVG”,
finanziato da Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e da Regione Friuli Venezia Giulia.

Art.1 Oggetto e finalità della call
La call si prefigge l’obiettivo di mettere in dialogo artisti e compagnie italiani ed internazionali attivi nelle arti performative (in
particolare teatro e danza) con il territorio goriziano, attraverso la modalità della residenza artistica.
Sono state individuate tre linee d’indagine, che a.ArtistiAssociati intende perseguire ospitando in residenza artisti e/o compagnie
interessati ad indagare i medesimi ambiti, attraverso la scelta di progetti artistici coerenti.
• La prima linea d’indagine riguarda l’adolescenza e la ricerca di specifici linguaggi con i quali entrare in contatto con questa particolare
fascia d’età. Il focus sarà in particolare sul rapporto della cosiddetta “generazione Z” con i sentimenti. La residenza prevede un
percorso di tutoraggio curato da Giuliano Scarpinato e potrà svolgersi nel periodo compreso fra l’1 ed il 31 ottobre 2018 ed avrà una
durata di 15 giorni anche non consecutivi
• La seconda linea d’indagine riguarda la drammaturgia contemporanea nelle diverse accezioni a cui è giunta in questi anni. Si intende
indagare il rapporto tra il testo scritto e la scena. Sono quindi ammessi progetti di testi originali inediti, di adattamenti originali
(da testi classici, saggi, sceneggiature o romanzi), ma anche di montaggi di testi diversi (originali e non). La residenza prevede un
percorso di tutoraggio curato da Serena Sinigaglia e potrà svolgersi nel periodo compreso fra il 20 novembre ed il 20 dicembre 2018,
ed avrà una durata di 15 giorni anche non continuativi.
• La terza linea d’indagine vuole stimolare gli artisti e le compagnie ospiti nell’intraprendere percorsi progettuali che possano
interagire col territorio e sviluppare la creatività dei cittadini. La residenza prevede un percorso di tutoraggio curato da Walter
Mramor e potrà svolgersi nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018 ed avrà una durata di 15 giorni anche non consecutivi.
Saranno selezionati complessivamente un massimo di tre progetti, senza vincolo rispetto la linea d’indagine.

Art.2 Destinatari
La call si rivolge a tutti gli artisti e/o le compagnie italiane in possesso di Certificato di Agibilità Inps-Ex Enpals.
Ogni artista e/o compagnia può presentare un singolo progetto su ciascuna linea d’indagine.
Le linee d’indagine 1 e 3 sono aperte a progetti di danza, teatro e a progetti multidisciplinari che coinvolgono anche altre arti (ma nei
quali siano presenti o il teatro o la danza).
La linea d’indagine 2 è riservata a progetti teatrali, o progetti multidisciplinari nei quali il teatro costituisca la disciplina prevalente.

Art.3 Luoghi della residenza
a.ArtistiAssociati mette a disposizione degli artisti e/o compagnie selezionati i seguenti spazi teatrali, la cui disponibilità andrà
verificata in base al periodo di residenza individuato:
Teatro Comunale Verdi di Gorizia
Kulturni Center “Lojze Bratuz” di Gorizia
Kulturni Dom di Gorizia
Teatro Comunale di Cormons
Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo
Sala Bergamas di Gradisca d’Isonzo
I luoghi di residenza saranno concordati tra l’organizzatore a.ArtistiAssociati e gli artisti/compagnie selezionati.
I periodi di residenza saranno concordati tra l’organizzatore a.ArtistiAssociati e gli artisti/compagnie selezionati sulla base delle
disponibilità indicate all’articolo 1 del presente bando.
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Art.4 Impegni dell’Organizzatore
a.ArtistiAssociati offre ai progetti selezionati, per tutto il periodo di residenza concordato:
• la disponibilità degli spazi teatrali indicati all’art. 3, ad uso dell’artista/compagnia, con la disponibilità di un tecnico di riferimento;
• l’alloggio presso una struttura convenzionata per tutti i componenti della compagnia in Agibilità Inps-Ex Enpals;
• il vitto presso una struttura convenzionata per tutti i componenti della compagnia in Agibilità Inps-Ex Enpals;
• un compenso giornaliero pari al minimo sindacale per tutti i componenti della compagnia in Agibilità Inps-Ex Enpals;
• un percorso di tutoraggio, come indicato nell’art. 1.

Art.5 Impegni dell’Artista/Compagnia
Gli Artisti/Compagnie selezionati garantiranno un periodo di residenza artistica presso gli spazi individuati in periodi da concordare.
Essi si impegnano a risiedere nelle strutture offerte dall’Organizzatore per tutta la durata della residenza, a rispettare gli orari di lavoro
che saranno concordati con l’Organizzatore e ad agire negli spazi teatrali nel rispetto della vigente normativa.
Gli Artisti/Compagnie selezionati si rendono disponibili ad effettuare una o più restituzioni pubbliche del proprio lavoro, che saranno
concordate nei tempi e nei modi con l’Organizzatore.
Gli Artisti/ Compagnie selezionati si impegnano a fornire il proprio Certificato di Agibilità Inps-Ex Enpals valido per tutta la durata della
residenza, almeno 5 giorni prima del suo avvio.
Gli Artisti/ Compagnie selezionati sono obbligati ad indicare in tutti i materiali promozionali che realizzeranno, oltre che sul sito web,
la dicitura ‘in collaborazione con a.ArtisitAssociati – ARTEFICI.ResidenzeCreativeFVG.

Art.6 Modalità di partecipazione
Per partecipare alla call è necessario compilare il form disponibile alla sezione “residenze” del sito www.artistiassociatigorizia.it ed
inserendo:
- lettera motivazionale
- sinossi del progetto
- cv dell’artista/compagnia con evidenziati gli eventuali premi e riconoscimento ottenuti a livello nazionale e/o internazionale
- eventuali altri materiali che possano aiutare a spiegare meglio il progetto (testi, bozzetti, note di regia, foto, …)
La scadenza per l’invio della propria candidatura è lunedì 10 settembre 2018 alle ore 19.00.

Art.7 Modalità di selezione
La selezione sarà effettuata da un comitato di cinque esperti composta da tre componenti dello staff della struttura organizzatrice
(il direttore artistico Walter Mramor, la dott.ssa Chiara Cardinali e la Sig.ra Tatiana Castellan) e da due esperti esterni, i registi Serena
Sinigaglia e Giuliano Scarpinato.
La comunicazione dell’esito della selezione sarà pubblicata sul sito di a.Artisti Associati entro le ore 19.00 del 25 settembre 2018.
Le Compagnie selezionate riceveranno inoltre comunicazione diretta all’indirizzo e-mail indicato nel form on-line.
L’ organizzazione si riserva la possibilità di selezionare ulteriori candidati al di fuori del presente bando.
La partecipazione al bando implica di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa sulla tutela dei dati personali –regolamento
UE 679/2016 pubblicata sul sito www.artistiassociatigorizia.it e l’accettazione della liberatoria relativa l’utilizzo di dati personali e di
immagine.

progetto realizzato da

in collaborazione e con il contributo di
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