
MIGRAMENTI. SPAC – STUDIES ON PERFORMING AND ACTING 
Scheda per la candidatura* 
Bando Residenze Artisti nei Territori 2021 
*(puoi convertire e compilare il file in formato word o, con account google, compilare il form 
https://forms.gle/oirSsfMTF8PTFRQw5) 
 

1. Dati Artista/Compagine 
 

Nome e cognome dell'Artista o denominazione della Compagine (ragione sociale) 
 

 
Indirizzo di residenza dell'Artista o della sede legale della Compagine 
 

 
Tel/Cell. _______________________________ E-mail ____________________________________ 
 
Sito Web ________________________________________________________________________ 
 
C.F. (della compagine o del singolo artista) _____________________________________________ 
 
P.IVA se in possesso (della compagine o del singolo artista) ________________________________ 
 
Rappresentante Legale (da non compilare in caso di singolo artista) 
 
Nome ________________________________ Cognome __________________________________ 
 
Nato/a a __________________________________ Provincia (___) il ________________________ 
 
Residente a ____________________ Prov (___) Via _________________________________ n.__ 
 
Codice Fiscale ___________________________ E-mail ___________________________________ 
 

1.1 L’Artista/Compagine ha partecipato nel triennio 2015/2017 o 2018/2020 ad altre 
residenze nazionali e/o internazionali attive e operative (c.d. attraversamenti)? 
 □ SI □ NO 
 

Se sì, indicare il titolo del progetto selezionato, il soggetto ospitante, il luogo e il periodo della 
precedente residenza 
 

 
 

1.2 La Compagine è under 35? (la maggioranza dei componenti non deve ancora aver 
compiuto 36 anni). 
 □ SI □ NO 
 

1.3 L’artista e/o la compagine ha sede/sede legale in Calabria? 
 □ SI □ NO 
 

2. Tipologia dello studio/ricerca 
□ Teatro di prosa / contemporaneo 
□ Danza / Teatrodanza 
 

https://forms.gle/oirSsfMTF8PTFRQw5


3. Numero dei partecipanti coinvolti nel progetto n. ______________________________ 
 

4. Titolo e descrizione del progetto artistico di studio / ricerca 
 

Titolo ___________________________________________________________________________ 
 

Descrizione (max 4.000 battute)  
[indicare: idea progettuale; descrizione del progetto drammaturgico; grado di avanzamento del 
progetto (se non ancora avviato indicare semplicemente che si tratta della fase iniziale); piano di 
organizzazione del lavoro almeno per le prime 7 giornate di residenza; analisi delle difficoltà finora 
incontrate (o che si prevede di incontrare) in fase di realizzazione; elenco dettagliato di eventuali 
partner di progetto; indicazione della data prevista per il debutto (se già individuata)] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Link cliccabile a video del progetto (riprese di servizio, prove o registrazioni di sala), se disponibile  
 
 

5. Titolo e descrizione del progetto di trasmissione e sensibilizzazione artistica da 
rivolgere agli abitanti del territorio della residenza - (max 3.000 battute) 
(Descrivere un progetto di trasmissione e sensibilizzazione artistica della durata di 4/6 incontri da 
rivolgere agli abitanti del territorio della residenza (studenti, cittadini, associazioni).  
Per “trasmissione e sensibilizzazione” si intende uno specifico percorso di coinvolgimento della 
natura della lezione, del laboratorio, della prova partecipata, ecc…) 
 

 

 

 

 

 

 
 



6. Breve biografia della compagine e breve curriculum vitae di ogni artista che partecipa 
al progetto – (max 1.000 battute) 
(indicare nome, cognome, data di nascita, residenza, formazione, esperienze professionali, ruolo, 
altro...). N.B.: E’ possibile fare riferimento ai curricula allegati 
 

 

 

 

 

 
Documentazione video dello storico della compagnia (Link video di spettacoli già realizzati, video 
di prove o altri allestimenti precedenti) 
 
 

7. Dichiarazione di accettazione delle condizioni contrattuali e dichiarazione di consenso 
al trattamento dei dati sensibili 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
Nato/a a _________________________________ Prov. (___) il ____________________________ 
 
Residente a _______________________ Prov. (___) Via __________________________________ 
 
n. ______ Codice Fiscale ____________________________________________________________ 
 
in qualità di singolo artista o in qualità di rappresentante legale della compagine denominata 

________________________________________________________________________________ 

 
Con la sottoscrizione e l’invio della presente candidatura  

DICHIARA  
di accettare le condizioni economiche qui offerte e si impegna a realizzare quanto qui proposto e 
indicato. 
 
Luogo e Data         Firma 
 
____________________________________                   ____________________________________  
 
E, altresì,  

DICHIARA  
di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e succ. mod., in particolare 
riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) e succ. mod., e di acconsentire al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità 
indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del 
rapporto contrattuale. 
 
Luogo e Data         Firma 
 
____________________________________                   ____________________________________ 
 


