BANDO PUBBLICO
RESIDENZE ARTISTICHE
“TEATRO PUBBLICO EX LAVANDERIA”
L’Associazione Ex Lavanderia intende promuovere l'istituzione di un progetto di
residenze artistiche che attraverso un bando pubblico annuale selezioni alcune
delle compagnie del panorama teatrale contemporaneo che riceveranno una
produzione in termini di residenza artistica.
Attraverso questo progetto di residenze l’Associazione Ex Lavanderia intende
promuovere la ricerca teatrale contemporanea sostenendo artisti che operano
nell’ambito del teatro, delle performing arts e della danza.
Spesso la tendenza delle attuali residenze teatrali in Italia è quella di
valorizzare compagnie o artisti singoli che hanno già una certa solidità
artistica lasciando da parte una importante fetta di artisti professionisti che
svolgono il loro lavoro con molte difficoltà.
Lo scopo di questo innovativo progetto nel territorio della città di Roma è
quello di promuovere e valorizzare nuove creatività e nuove progettualità
in ambito teatrale realmente ancora poco conosciute, e favorirne la
produzione.
Il progetto si rivolge a gruppi, singoli e compagnie teatrali, operanti sul territorio
nazionale, che abbiano intrapreso un percorso di studio per la creazione di
uno spettacolo teatrale, con piena libertà di scelta in merito a forma e
linguaggio adottati.
In questo specifico progetto di residenze la produzione dello spettacolo è intesa
in termini di abbattimento dei costi dell'affitto di una sala e di tutto il materiale
relativo alla componente tecnica di uno spettacolo.
La sala del Teatro Pubblico che viene concessa alle compagnie selezionate
diventa così un incubatore del primo scheletro di una nuova creazione
artistica.
Nello specifico, quindi, il tipo di residenza artistica che si intende effettuare
presso il Teatro Pubblico dell'Associazione Ex Lavanderia prevede la
concessione della sala teatrale dotata di luci e impianto audio.
Le compagnie potranno usufruire di tutto il materiale tecnico a disposizione al
fine di avviare il processo di creazione di un nuovo spettacolo.
Questo tipo di residenza artistica si basa sul concetto di scambio tra la struttura
ospitante, ovvero il Teatro Pubblico Ex Lavanderia e le compagnie selezionate.

Tale scambio consiste in due fasi :
nella prima fase la compagnia selezionata svolgerà una residenza
teatrale presso il Teatro Pubblico per un tempo di due settimane,
usufruendo gratuitamente non solo della sala teatrale ma anche
dell’alloggio e dell’uso cucina all’interno degli spazi della suddetta
Associazione.
● nella seconda fase la compagnie ospitata, a conclusione della sua
permanenza artistica, presenterà uno studio (una prova aperta) dello
spettacolo sul quale ha iniziato a lavorare in residenza, a titolo
totalmente gratuito.
Alla fine della presentazione dello studio alla compagnia viene richiesto
di condividere con il pubblico un momento di confronto sul risultato
della residenza.
●

Il nostro obiettivo è quello di ricreare “un’idea di pubblico” organizzando
momenti di confronto e condivisione di questa esperienza con un pubblico misto
composto da abitanti del quartiere, associazioni che gravitano attorno all’Ex
Lavanderia, teatranti, operatori dello spettacolo interessati a conoscere nel
dettaglio il lavoro della compagnia.
In questo modo si cerca di attuare un meccanismo di produzione basata sul
concetto di scambio reciproco.
La residenza si svolgerà da lunedì 24 Settembre a Venerdì 5 Ottobe 2012.
La prova aperta con la presentazione dello studio avrà luogo sabato 6 Ottobre
2012 a conclusione del periodo di residenza.
Lo staff del Teatro Pubblico Ex Lavanderia si occuperà di tutta la parte
organizzativa della serata.
La valutazione qualitativa dei progetti interessati viene attuata da apposita
commissione composta da soggetti facenti parte del progetto Teatro Pubblico
dell’Associazione Ex Lavanderia.
La valutazione qualitativa dei progetti tiene conto dei seguenti elementi:
●
●
●
●
●

il carattere innovativo della proposta progettuale per il lavoro in
residenza;
la qualità artistica del progetto;
la motivazione espressa dal gruppo partecipante;
curriculum artistico del proponente;
la coerenza dell’opportunità offerta in relazione ai bisogni di
sperimentazione e ricerca del candidato.

In sintesi l’Associazione Ex Lavanderia offre:
● l’utilizzo della sala del teatro con tutta la dotazione tecnica ;
● alloggio con utilizzo cucina;
● promozione;
● ufficio stampa.
Sono a carico degli artisti/compagnie:
● vitto, viaggi, trasporti;
● personale tecnico;
● ogni esigenza tecnica non prevista dalla scheda tecnica del teatro;
● costi di allestimento.
Un tecnico dell’Associazione Ex Lavanderia sarà a disposizione delle
compagnie solo durante i giorni di presentazione degli spettacoli nella sala del
Teatro Pubblico e nei giorni di entrata e di uscita.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Gli artisti/compagnie interessate dovranno inviare entro e non oltre il 17
Agosto 2012:
VIA MAIL all’indirizzo teatro@exlavanderia.it in formato pdf (scrivere
nell’oggetto della mail: RESIDENZE TEATRO PUBBLICO):
application form compilata in ogni sua parte;
curriculum dell’artista o compagnia;
una presentazione generale del progetto di residenza che includa le
fasi del lavoro di creazione, la scheda artistica e la scheda tecnica
anche se provvisorie (specificare se il lavoro sullo spettacolo è già
iniziato al momento della candidatura al bando o se verrà strutturato
ex novo durante la residenza artistica);
● una scheda artistica di uno spettacolo di repertorio ;
● 2 foto (se disponibili) del lavoro proposto e 2 foto di uno spettacolo di
repertorio;
● Il video, possibilmente integrale, di uno spettacolo di repertorio o
eventuali riprese del lavoro che si intende proporre deve essere
caricato su dropbox e condiviso con l'account dropbox del Teatro
Pubblico Ex Lavanderia.
●
●
●

La compagnia scelta sarà contattata entro il 10 Settembre 2012
Per info e contatti potete scrivere a : teatro@exlavanderia.it o chiamare il
numero 320 5615351

