
 

Ass. Cult. La Casa dei Racconti 
Via Vallarsa 31 - 00141 Roma 

P. IVA: 10717581002 - C.F.: 97579920584 
lacasadeiracconti@libero.it 

 
 

CREARR 

Casa dei Racconti - Equipe-Allestimenti e Residenze Teatrali - Provincia di Rieti 

 

Nel sistema teatrale italiano la cronica scarsità di risorse e strumenti  limita le 

possibilità di crescita ed affermazione sulla scena nazionale e internazionale delle 

compagnie teatrali.  

In questo momento, particolarmente critico per la carenza strutturale di finanziamenti 

alla cultura nel nostro paese, il progetto “CREARR Casa dei Racconti - Equipe-

Allestimenti e Residenze Teatrali - Provincia di Rieti” sceglie di sostenere la 

produzione teatrale in Italia offrendo alle compagnie l’occasione di lavorare in uno 

spazio attrezzato e di far conoscere il proprio lavoro ad una commissione di operatori, 

critici, artisti.  

 

CREARR è un bando di residenza, che si propone di attuare interventi concreti a 

supporto del teatro del nostro paese. Il progetto vuole concorrere alla valorizzazione 

degli artisti che operano nella ricerca e nell'innovazione dei linguaggi performativi, 

attraverso la costituzione di una residenza e di un contributo economico che consenta 

di  sviluppare azioni concrete a sostegno del loro lavoro. Nello spazio teatrale messo 

a disposizione la compagnia potrà lavorare ad un progetto inedito, avvalendosi di 

momenti di confronto con i membri della compagnia La Casa dei Racconti. 
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Il bando è un progetto che la Provincia di Rieti, in collaborazione con “La Casa dei 

Racconti”, realizza all'interno del nuovo programma il “Cammino dei Racconti” 

(nel 2009 alla sua terza edizione) per il prossimo triennio 2010/2012.  

In questi anni la compagnia “La Casa dei Racconti” e i suoi direttori artistici Duccio 

Camerini e Francesca Zanni hanno lavorato proficuamente sul territorio reatino, 

riaprendo teatri in disuso in piccoli centri abitati e programmando spazi nuovi, 

organizzando stagioni con artisti quali Alessandro Baricco, Ettore Scola, Amanda 

Sandrelli, Ascanio Celestini, Rolando Ravello, e sensibilizzando gli studenti  con  

laboratori, lezioni-spettacolo e incontri con artisti.  

 

Chi può partecipare 

Il bando non prevede limiti di età. 

Possono partecipare tutte le compagnie di teatro professioniste. Sono incoraggiate a 

partecipare al bando le formazioni che utilizzano i nuovi linguaggi artistici, legati 

all'arte visuale, e le forme drammaturgiche del teatro-danza.  

Particolare attenzione sarà riservata alle compagnie che non ricevono contributi dal 

FUS (Fondo Unico dello Spettacolo – Dipartimento spettacolo dal vivo).  

I progetti presentati devono essere inediti. 
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Modalità di partecipazione 

È richiesto l’invio di: 

- una scheda di presentazione del progetto e un estratto esemplificativo del 

testo di 10 pagine. Per gli spettacoli di teatro danza o di drammaturgia 

visuale o nuove tecnologie si richiede una sinossi esemplificativa e un 

estratto della partitura drammaturgica; 

- materiale video del progetto e dei precedenti spettacoli della durata totale 

di 20 minuti; 

- curriculum della compagnia e curricula di ogni componente e di ogni 

collaboratore artistico del progetto;  

- lettera di presentazione e di motivazione della compagnia; 

- modulo allegato compilato. 

 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in cinque copie entro e non oltre il 31   

marzo 2010, tramite spedizione postale in busta chiusa recante l'indicazione 

“SELEZIONE CREARR” al seguente indirizzo: La Casa dei Racconti, Via di 

Vigna Filonardi 7, 00197 Roma.  

Farà fede il timbro postale.  

Non saranno ammessi progetti consegnati a mano, inviati via posta elettronica o 

progetti la cui documentazione risulti incompleta. 

Tutte le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. I materiali inviati non 

verranno restituiti. 
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Fasi di selezione 

I progetti saranno selezionati, in una prima fase, dai membri della compagnia “La 

Casa dei Racconti” e da Elena Lamberti, curatrice del progetto CREARR. 

In un secondo momento, una giuria composta da personalità provenienti da diversi 

ambiti della cultura italiana selezionerà i progetti che accederanno alla fase finale. Un 

gruppo di studenti liceali farà parte della giuria, nell'ambito del “Progetto Scuola” 

attivato da diversi anni dalla compagnia “La Casa dei Racconti” nel territorio reatino. 

La fase finale della selezione prevederà un colloquio e la messa in scena di 15 minuti 

di spettacolo. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, sostenute dalla compagnia in 

questa fase finale, saranno a carico della compagnia stessa.  

La commissione nella sua valutazione terrà conto del livello di strutturazione del 

progetto, della qualità artistica della proposta, della motivazione espressa dalla 

compagnia o dall’artista, dei bisogni di sperimentazione e ricerca espressi dai 

candidati, delle reali possibilità di crescita artistica. Un indice di preferenza sarà 

assegnato alle compagnie che non ricevono contributi dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali. 

La scelta della giuria è insindacabile e inappellabile. Sarà fornita la motivazione della 

scelta alle compagnie che ne faranno richiesta. 
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Il bando selezionerà due progetti, uno presentato da una compagnia o da un artista 

proveniente dal territorio nazionale ed un altro presentato da una compagnia con sede 

nella Provincia di Rieti.  

•      Il premio per la compagnia proveniente dal territorio nazionale sarà costituito 

da: 

- una residenza artistica di dieci giorni in uno spazio teatrale attrezzato con 

annessa foresteria; 

- vitto e alloggio per un massimo di 7 persone; 

- una replica dello spettacolo, che sarà effettuata in uno dei teatri del circuito 

“Il Cammino dei Racconti”, retribuita con un cachet pari a 5.000 euro + 

IVA. 

In alternativa la compagnia, se deciderà di effettuare più di una replica, potrà 

scegliere: 

- un periodo di residenza di sei giorni; 

- vitto e alloggio per un massimo di 7 persone; 

- tre repliche dello spettacolo, che saranno effettuate nei teatri del circuito 

de “Il Cammino dei Racconti”, retribuite complessivamente con un cachet 

pari a 5.000 euro + IVA; 

- vitto e alloggio per i giorni di replica. 
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 Il premio per la compagnia residente nella Provincia di Rieti sarà costituito da: 

- una residenza artistica di dieci giorni in uno spazio attrezzato senza 

utilizzo di foresteria; 

- una replica retribuita con un cachet pari a 5000 euro + IVA. 

In alternativa la compagnia, se deciderà di effettuare più di una replica, potrà 

scegliere: 

- un periodo di residenza di sei giorni; 

-   tre repliche dello spettacolo, che saranno effettuate nei teatri del circuito 

de “Il Cammino dei Racconti”, retribuite complessivamente con un cachet 

pari a 5000 euro + IVA. 

La Giuria terminerà i suoi lavori nel mese di giugno 2010 e proclamerà i vincitori.  

Le due compagnie vincitrici dovranno in seguito inviare il testo definitivo dello 

spettacolo o in alternativa un video dello stato avanzato delle prove girato dopo 

l'assegnazione del premio. Il materiale dovrà essere inviato entro il 31 agosto. Il 

mancato invio di questo materiale farà decadere l’assegnazione del premio.  

I due progetti vincitori saranno inseriti nel cartellone de “Il Cammino dei Racconti” 

nel periodo settembre - dicembre 2010. 
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Come ulteriore forma di sostegno alle compagnie premiate, “La Casa dei Racconti” è 

disponibile, qualora le compagnie vincitrici ne facciano richiesta, ad individuare una 

struttura teatrale che si faccia carico dell’agibilità per i giorni di replica. 

Durante il periodo di residenza la compagnia “La Casa dei Racconti” è disponibile ad 

accompagnare il lavoro delle due compagnie vincitrici con un’attività di tutoraggio e 

ad invitare operatori e critici provenienti dal Centro Italia per fornire consigli e 

indicazioni alle due compagnie. 

I progetti vincitori dovranno prevedere su tutto il materiale pubblicitario e 

promozionale dello spettacolo la dicitura “Progetto vincitore della residenza artistica 

Crearr”.  

 

 

 

 

 

 

Per informazioni 
Responsabile progetto: Elena Lamberti 
cell.: 349 56 55 066 
e-mail: lacasadeiracconti@libero.it 
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Modulo iscrizione Selezione CREARR 

 

Compagnia/Artista: ……………………………………………………………………. 

Indirizzo: ......................................................................................................................... 

Partita IVA: .................................................................................................................... 

Codice Fiscale: ............................................................................................................... 

Titolo del progetto: ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Legale rappresentante: ………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita del legale rappresentante: ......................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

Telefono: ......................................................................................................................... 

Cellulare: ….................................................................................................................... 

E-mail: …........................................................................................................................ 
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Referente della compagnia (SE DIVERSO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE): 

………………………………………………………………………………………… 

Telefono: ......................................................................................................................... 

Cellulare:  …................................................................................................................... 

E-mail: …........................................................................................................................ 

 

Numero complessivo delle persone in residenza: ………………. 

1  COGNOME                                      NOME     RUOLO 

2  COGNOME                                      NOME     RUOLO 

3 COGNOME                                       NOME     RUOLO 

4 COGNOME                                       NOME     RUOLO 

5 COGNOME                                       NOME     RUOLO 

6  COGNOME         NOME     RUOLO 

7 COGNOME         NOME     RUOLO 

 

Per l’anno 2010 avete definito altri periodi in residenza?  

SÌ (specificare dove) ……………………………………… 

NO  
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Documentazione allegata:  

- scheda di presentazione del progetto e un estratto esemplificativo del testo; 

- materiale video anche dei precedenti spettacoli della durata massima di 20 minuti; 

- curriculum della compagnia e curricula di ogni componente e di ogni 

collaboratore artistico del progetto;  

- lettera di presentazione e di motivazione della compagnia;   

- altro (specificare)…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Con la presente dichiaro di aver preso visone del bando CREARR e di accettarlo in 

tutte le sue parti. 

 

Firma del legale rappresentante                                                Data e Luogo  

 

  

  

 


