ASSOCIAZIONE TEATRO C'ART
BANDO BORSA DI STUDIO PER RESIDENZE ARTISTICHE
Anno 2022- I Edizione
L’Associazione "Teatro C'art" istituisce:
La Borsa di studio consulenza e creazione 2022 destinata a progetti teatrali di ricerca
nell'ambito della clownerie e del teatro contemporaneo per il supporto alla creazione, alla
formazione ampliando il tutoraggio con un supporto organizzativo e gestionale nell'ambito
territoriale, nazionale, internazionale.
Le borse di studio assegnate saranno 3 rivolte a:
2 artisti singoli
1 duo
Che potranno fruire di una residenza creativa presso il Teatro C'art interamente seguita
nell’ambito di Creazione e regia dal direttore artistico Teatro C’art André Casaca.
DESTINATARI DEL BANDO DI CONCORSO
Il Bando è rivolto esclusivamente ad artisti e gruppi professionisti dello spettacolo (teatro,
musica, danza e circo) con comprovata esperienza nel campo della comicità e teatro fisico.
Sarà considerato punteggio aver partecipato ad una delle formazioni dirette da André Casaca
Clown identità comica del corpo livello base e/o avanzato, Corso professionale comicità e
spettacolo.
Il bando è riservato ad artisti che vogliono sviluppare progetti teatrali in creazione, non ancora
prodotti e non ancora debuttati.
Verranno esclusi i progetti che siano già stati rappresentati integralmente davanti a
qualsivoglia pubblico. Verranno altresì estromessi i progetti vincitori di altri premi teatrali, con
deroga per i premi che prevedano solamente la concessione di residenza.
Alla fine della settimana di consulenza qualora ci sia la l’interesse da entrambi le parti verrà
realizzata una prova aperta al pubblico per permettere all’artista di sperimentare la creazione
con il pubblico
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Creazioni di danza, musica, prosa, che si ibridano con le linee del clown, del circo e del mimo
da sempre pilastri portanti della Compagnia.

Si richiede:
1. Invio del CV dell’artista/duo
2. dea progettuale in forma scritta (max 1500 battute). Consigliato, ai fini della selezione, il
caricamento del progetto in formato video (max 10 minuti)
3. Consigliati ma non obbligatori allegati video che illustrano il lavoro sviluppato o prove,
invio di dossier di spettacoli precedenti, link video e/o altro che possa aiutare nella
valutazione dell’artista/duo
CRITERI DI VALUTAZIONE
Valutazione del CV
Valutazione esperienze pregresse
Innovatività della proposta in linea con la linea di creazione artistica della Compagnia
Teatro C'art
Entusiasmo e voglia di collaborare con lo staff di Teatro C'art
La commissione sarà formata dal Regista e direttore artistico André Casaca dalla direzione
organizzativa Teresa Bruno e dall’artista Stefano Marzuoli. La selezione avrà luogo attraverso
la visione del materiale inviato
OBBLIGHI DEI SELEZIONATI:
Impegnarsi a seguire interamente la settimana di residenza nel totale delle ore descritte
Apporre su tutto il materiale promozionale dello spettacolo il logo Teatro C’art e la dicitura
“Progetto sostenuto dal Bando borsa di studio di Teatro C’art“
IN COSA CONSISTE LA BORSA DI STUDIO
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Teatro C'art Comic Ed. ha deliberato di assegnare ai
vincitori per l’anno 2022 n.3 borse di studio dal valore totale di 1.300,00€. La borsa di
studio, per ogni residenza, è pari alla copertura del 50% del consueto costo di una settimana
di consulenza con André Casaca. Maggiori info costi
La borsa di studio consiste in:
1. Borsa per singolo artista (400,00€ costo con borsa di studio)
2. Borsa per singolo artista (400,00€ costo con borsa di studio)
3. Borsa per duo di artisti (500,00€ costo borsa di studio)
Prevedendo per ogni periodo (1 settimana) di borsa di studio sopra elencata:
20 ore di creazione, consulenza e occhio esterno con il direttore artistico e formatore
André Casaca
Disponibilità dello spazio per ore di autocreazione, circa 4 ore al giorno, in base alle
disponibilità delle sale
4 ore di tutoraggio amministrativo/organizzativo/distribuzione da decidere in base alle
esigenze del singolo artista o duo. Da svolgere on line successivamente, in accordo con lo
staff o durante la settimana di residenza
Foresteria con uso cucina per la settimana di residenza presso Teatro C’art

Periodo di svolgimento del progetto:
Dal 28 novembre al 2 dicembre
Dal 5 al 9 dicembre
PRESENTAZIONE
E’ consentita, da parte di ciascun candidato, la presentazione di un solo progetto, che dovrà
essere inviato seguendo le linee guida del form google attraverso la compilazione del form
predisposto compilando ogni campo previsto (non verranno presi in considerazione altri
formati o domande incomplete)
Link al modulo
Termine di presentazione:
Domenica 16 ottobre 2022
L’esito verrà comunicato entro mercoledì 2 novembre 2022
Per informazioni scrivere a: info@teatrocart.com
L’invio della domanda di partecipazione implica l’accettazione del bando in ogni sua parte,
incluse le condizioni economiche e le modalità riportate
Progetto realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze.

