Concorso di Creazione
rivolto a giovani gruppi, formazioni artistiche, compagnie
Inteatro invita gruppi, formazioni artistiche e compagnie al 1° Concorso di Creazione
promosso da MERIDIANS, rete europea delle arti sceniche negli spazi urbani.
La rete offre un sostegno finanziario a 3 proposte artistiche di piccole / medie dimensioni che
debutteranno nell’estate 2011, per un valore di 20.000 euro ciascuna.
L’obiettivo è fornire alle giovani compagnie l’opportunità di sviluppare una propria creazione
lavorando in collaborazione con un artista già affermato della scena internazionale,
sostenendone anche la diffusione.

REQUISITI
1) Il bando è rivolto a compagnie, gruppi, formazioni artistiche con sede stabile in uno dei
paesi dei membri della rete MERIDIANS: Belgio, Francia, Italia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Regno Unito.
2) Il progetto deve prevedere la partecipazione, nelle fasi di creazione o sviluppo del lavoro,
di un artista già affermato nel panorama internazionale - regista / coreografo / designer /
artista visivo– (di seguito denominato “Artista”), residente in un paese dell'Unione Europea
differente da quello della compagnia. L’Artista proposto può essere residente in uno qualsiasi
dei 27 Stati membri dell'UE, ma non può avere nazionalita o domicilio nello stesso Paese
della compagnia candidata.
3) Nel progetto deve essere descritto nel dettaglio chi è l’Artista proposto e le ragioni per cui è
stato scelto: come è avvenuto l’incontro, in che modo verrà coinvolto nel progetto e quali
benefici ci si aspetta di ottenere dalla sua partecipazione. I vantaggi descritti possono
riguardare sia la crescita e lo sviluppo artistico a lungo termine della compagnia, sia l’apporto
qualitativo per il progetto di spettacolo.
4) La proposta presentata deve poter avere una diffusione internazionale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I progetti devono essere inviati completi dei seguenti materiali:
A – Descrizione della compagnia e informazioni sui precedenti lavori. È possibile allegare
materiali relativi a lavori precedenti (riferimenti a siti web e blog, video, testi foto, ecc.) per
illustrare il profilo della compagnia e la sua linea stilistica.
B - Curriculum Vitae dell’ Artista proposto e breve argomentazione sulle motivazioni della
scelta.
C – Descrizione della proposta artistica. La descrizione può essere supportata da materiali
visivi (video, foto, bozzetti, piani tecnici) utili a descrivere in dettaglio il progetto.
MERIDIANS, rete europea delle arti sceniche in spazi non convenzionali, è stata fondata nel 2006 per favorire la mobilità, l’unione
creativa e il dialogo interculturale tra artisti e organizzazioni di differenti paesi dell'Unione Europea. Meridians promuove e sostiene
progetti artistici all'insegna della multidisciplinarietà che utilizzano il paesaggio e l'ambiente urbano come collante e strumento di
dialogo tra gli abitanti. Per maggiori informazioni: www.meridiansnet.org
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D – Bilancio preventivo del progetto. Il bilancio preventivo deve comprendere l’intero costo del
progetto, incluso il costo della partecipazione dell’Artista proposto (compenso, tasse, viaggi,
vitto, alloggio, ecc…). Se il bilancio del progetto è superiore a 20.000 euro, è necessario
indicare le modalità di ricavo della cifra rimanente (cofinanzatori, sponsor, ecc).

MODALITA’ DI CONSEGNA
La domanda deve pervenire, completa della documentazione richiesta, improrogabilmente
entro le ore 18:00 del 20 aprile 2010.
Le compagnie residenti in Italia devono inviare la domanda a:
INTEATRO
Villa Nappi – Via Marconi 77
60020 Polverigi (An)
Indicando sulla busta: “OGGETTO: Concorso di Creazione Meridians 2011”
Per informazioni: meridians@inteatro.it

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
1 – I direttori artistici dei festival membri di Meridians si riuniranno il 27 aprile per esaminare le
domande. Successivamente si metteranno in contatti con i candidati selezionati per discutere
in dettaglio le modalità e i tempi del sostegno.
2 – saranno privilegiati i progetti inviati da:
- artisti giovani ed emergenti
- formazioni artistiche con meno di 6 anni di esperienza di lavoro professionale
- artisti e formazioni che affrontano per la prima volta progetti appositamente creati per gli
spazi urbani
3 – Nel 2011 le compagnie selezionate verranno ospitate con il nuovo lavoro nel festival
Meridians del paese di origine della compagnia e in un altro festival della rete.
4 – Le creazioni saranno incluse nella domanda di sostegno alla rete Meridians che sarà
presentata all’Unione Europea ad ottobre 2010, nell’ambito del programma Cultura. In caso di
approvazione da parte della commissione Europea, verrà garantita la presentazione dei
progetti vincitori in altri festival della rete nel 2012.
Per maggiori informazioni su Meridians e sui progetto già sostenuti dalla rete:
www.meridiansnet.org/en/home

MERIDIANS, rete europea delle arti sceniche in spazi non convenzionali, è stata fondata nel 2006 per favorire la mobilità, l’unione
creativa e il dialogo interculturale tra artisti e organizzazioni di differenti paesi dell'Unione Europea. Meridians promuove e sostiene
progetti artistici all'insegna della multidisciplinarietà che utilizzano il paesaggio e l'ambiente urbano come collante e strumento di
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