AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE
AL PROGETTO INTERNAZIONALE R-EVOLUTION PER GIOVANI CREATIVI UNDER 35
R-EVOLUTION 2021
le pratiche teatrali oltre il Sud
ITALIA > GRECIA
PREMESSA
Il Nuovo Teatro Sanità (Organizzatore), in partenariato con Sardegna Teatro – Teatro di Rilevante
Interesse Culturale (Cagliari), Scena Nuda (Reggio Calabria), Teatro della Città srl – Centro di
Produzione Teatrale (Catania), Festival Primavera dei Teatri (Calabria), Greek Art Theatre Karolos
Koun (Atene, Grecia), Between the Seas Mediterranean Performing Lab (Atene, Grecia), e con il
supporto della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale (FTPI), intende promuovere, un percorso
professionale nella creazione contemporanea, che offra ai/alle partecipanti un’esperienza in ambito
internazionale, in area Euro-mediterranea, per favorire il dialogo interculturale e l’empowerment
delle carriere di giovani creativi under35.
Attraverso un ciclo di residenze, incontri e confronti, da realizzare fra Italia e Grecia, con il supporto
di mentori, i/le partecipanti avranno la possibilità di sviluppare un progetto artistico, frutto della
cooperazione, da presentare nell’ambito di un festival diffuso, punto di approdo finale del percorso
intrapreso.
AVVISO (manifestazione di interesse a scopo esplorativo senza vincolo di selezione)
R-EVOLUTION (aka R-Ev) si articola in un percorso di residenze artistiche, per giovani creativi Italiani e
Greci under35 (per giovani creativi si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
drammaturghi, registi, interpreti, coreografi, danzatori, performers, scenografi, videomaker, artisti
visuali, producers, etc.).
I/le partecipanti saranno chiamati a confrontarsi su metodologie di lavoro e a cooperare in un
progetto organico.
Le residenze saranno occasione di confronto e di creazione, scambio e conoscenza di culture e
poetiche artistiche differenti.
Requisiti


Carta d’identità valida per viaggiare in UE o Passaporto in corso di validità e disponibilità a
viaggiare (nei mesi di Maggio, Settembre, Ottobre e Novembre);









Per i cittadini stranieri (non Europei) essere in possesso di regolare visto o permesso di
soggiorno;
Essere maggiorenni e con età non superiore ai 35 anni compiuti al momento della
presentazione della domanda;
Conoscenza, sia scritta che parlata, della lingua inglese;
Disponibilità al dialogo, capacità di adattamento e al lavoro in gruppo;
Disponibilità a confrontarsi con nuovi modelli e nuove metodologie di lavoro;
Minimo 3 anni di esperienza professionale comprovata dal CV;
Disponibilità nei periodi di attività indicati nell’Avviso.

È auspicabile che i/le partecipanti abbiano un interesse per la scena internazionale contemporanea,
un’attenzione a modelli di scritture di scena che propongano sia forme tradizionali sia alternative, e
per la creazione interdisciplinare.
Attività e modalità di svolgimento
L’Avviso prevede la selezione di n.12 partecipanti (fra Italiani e Greci) per la partecipazione al
progetto R-Evolution che si espliciterà attraverso delle residenze creative che si svolgeranno dal vivo
e una parte di lavoro che sarà invece realizzata in modalità virtuale / remota.
Le residenze dal vivo si realizzeranno a Napoli a Maggio ed Atene a Settembre, e da Ottobre a
Novembre tra Cagliari, Reggio Calabria, Napoli.
Le residenze sono finalizzate alla creazione di coppie o gruppi di lavoro che dovranno sviluppare
sinergicamente un progetto artistico originale intorno a una o più tematiche, che saranno definite
durante le fasi di lavoro.
Non è ammessa la partecipazione a gruppi o compagnie.
La formazione dei gruppi o delle coppie di lavoro avverrà in maniera spontanea, durante la prima
residenza a Napoli a Maggio, su metodologia peer to peer, e a seguito di confronti sulla poetica ed
estetica artistica di ciascun/a partecipante.
Di conseguenza ogni partecipante potrà esprimere la propria preferenza per uno o più colleghi/e.
I progetti artistici prodotti durante il percorso saranno presentati all’interno di un festival diffuso
(aperto al pubblico) che sarà organizzato tra Ottobre e Novembre alla sede del capofila e in quelle dei
partner.
A Dicembre è previsto a Napoli un meeting finale aperto al pubblico.

Le attività si svolgeranno da Aprile a Dicembre in Italia e in Grecia, sia in presenza sia in modalità
virtuale, secondo il seguente calendario:
Aprile: attività preliminare in modalità virtuale.
Maggio: residenza creativa a Napoli.
Giugno, Luglio e Agosto: sviluppo dei progetti artistici originali definiti nelle fasi precedenti. Questa
fase sarà in modalità virtuale.
Settembre: residenza creativa e presentazione progetti artistici (work in progress) in Grecia.
Ottobre e Novembre: realizzazione del festival diffuso (presentazione progetti artistici).
Dicembre: meeting finale a Napoli.
Tutti i partner avranno la funzione di tutor nell’accompagnare i/le partecipanti nelle differenti fasi del
progetto.
Il calendario dettagliato con i giorni di svolgimento delle attività sarà comunicato durante il primo
incontro di Aprile. Orientativamente ogni residenza prevede un impegno che va da 7 a 10 giorni
continuativi (inclusi i giorni di viaggio).
Tutte le attività saranno organizzate in sicurezza secondo i DPCM già emanati o secondo quelli
successivi alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Termini e modalità di presentazione della domanda
Per poter partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo info@revolutionproject.eu entro e
non oltre il 12 Marzo 2021 specificando nell’oggetto “Avviso R-Evolution 2021”, e allegando i
documenti da produrre nella propria lingua madre e alcuni anche in Inglese:








Domanda di ammissione (secondo il modulo A allegato al presente Avviso, da compilare solo
in madrelingua)
Curriculum vitae riportando in evidenza le pregresse esperienze (CV in formato europeo in
madrelingua)
Copia del documento di identità valido per viaggiare in UE in corso di validità o del
passaporto;
N. 2 Fotografie in alta risoluzione (per fini promozionali: 1 primo piano e 1 figura intera, NO
FOTO DI SCENA o tratte da spettacoli)
Breve biografia (max 800 caratteri spazi inclusi; in madrelingua e in ENG);
Link video a minimo 2 lavori precedentemente realizzati (versione integrale, senza password);
1 self-tape, della durata massima di 1 minuto e mezzo, in cui il/la candidato/a racconta la sua
idea del concetto di rivoluzione. (es: Che cosa significa per te il concetto di rivoluzione?; Quale è la
tua rivoluzione?; etc.).

Il self-tape dovrà essere registrato indoor, con sfondo neutro, a mezzo busto e, a discrezione del/la
candidato/a, nella propria lingua madre sottotitolato in inglese oppure direttamente in lingua inglese,
caricato su YouTube o Vimeo senza password.
N.B. La commissione si riserva di chiedere un colloquio di approfondimento con i candidati via Skype.
Solo i/le candidati/e selezionati/e saranno contattati/e per mail entro il 12 Aprile 2021.
Informazioni pratiche e condizioni di partecipazione
L’Organizzazione si farà carico di garantire ai/alle partecipanti:




vitto e alloggio, secondo uno spirito di condivisione (appartamenti, B&B, ospitalità, etc.) e
adattamento (ad eccezione per i residenti o domiciliati nelle città sedi delle attività);
viaggi nazionali e internazionali in classe turistica (ad eccezione per i residenti o domiciliati
nelle città sedi delle attività);
una borsa di ricerca per un totale di 1.200 € (al lordo)

La frequenza, sia in modalità virtuale sia dal vivo, è obbligatoria.
I/le candidati/e selezionati/e sottoscriveranno un accordo di partecipazione con l’Organizzatore
(Nuovo Teatro Sanità).
Le date e i periodi indicati potrebbero subire alcune modifiche per cause indipendenti
dall’Organizzazione.
Per maggiori informazioni o domande inviare una mail all’indirizzo info@revolutionproject.eu

ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a

Nome____________________________

Cognome____________________________

luogo di nascita_______________ Prov._____ Data di nascita________________________

residente a ___________________________________________ Prov. ______________

via ____________________________________________ C.A.P. ___________________

nazionalità _______________________________________________________________

mobile __________________________________________________________________

e-mail __________________________________________________________________

chiede con la presente di essere ammesso/a alla selezione per il/i progetto R-EVOLUTION 2021 in
qualità di:
----------------------------------------------------------------

accettando fin da subito il regolamento dell’Avviso, il calendario del progetto, il programma, le scelte
artistiche, organizzative, logistiche e tecniche fatte dall’Organizzazione.

Allegati:
- Curriculum vitae in formato europeo (in Italiano e in Inglese);
- Copia del documento d’identità in corso di validità e passaporto;
- link a lavori già realizzati (minimo 2, video senza password);
- breve biografia (in Italiano e in Inglese, max 800 caratteri spazi inclusi);
- 1 self- tape (della durata massima di 1 minuto e mezzo in Italiano con sottotitoli in inglese o in
Inglese);
- N. 2 fotografie per scopo promozionale (1 figura intera e 1 primo piano, no foto di scena o di
spettacoli).
autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96

Luogo e data ________________________________
Firma_____________________________________

