
                                                                           
LA CITTÀ INFINITA  

QUANDO LA PERIFERIA DIVENTA IL CENTRO 
Bando Residenze Teatrali  

  
Promosso da Associazione Culturale Anfiteatro Sud 

www.anfiteatrosud.com 
 
L’Associazione Anfiteatro Sud seleziona n. 5 gruppi di giovani artisti per la prima edizione del progetto “La città 
infinita – quando la periferia diventa il centro” che si svolgerà nel periodo compreso tra settembre 2014 e maggio 
2015 presso il PICCOLO TEATRO DEI CILIEGI/CAPOTERRA. 
 
Anfiteatro Sud indirizza le proprie risorse e gli interventi in campo teatrale, culturale ed educativo, dedicandosi 
alla produzione e alla promozione delle espressioni della creatività dell’uomo che per loro contenuto, sia culturale 
che artistico, tendano al miglioramento della qualità della vita e ad una migliore conoscenza della realtà sociale.  
 
Art. 1 – Finalità del bando 
Il progetto si propone di attivare nell’area urbana di Capoterra (Cagliari) un programma di residenze artistiche 
rivolto a gruppi giovani e giovanissimi, di cui si accoglieranno i progetti per condurli a maturazione.  
 
Il progetto si propone di incentivare e qualificare le nuove produzioni sul tema de “LA CITTÀ INFINITA”, 
promuovendo lo scambio tra artisti e territorio. 

 
Il progetto di residenze mira a coinvolgere gruppi di artisti composti da 2 a 5 artisti giovani di provenienza 
regionale, nazionale ed internazionale ed offrire loro spazi, materiali di lavoro e studio ed un supporto alla 
produzione.  

 
Il bando sarà diviso in due sezioni:  
1. Residenze di produzione nei settori della musica, del teatro, della danza, della fotografia e delle arti visive 

Verranno selezionati quattro gruppi le cui proposte riguardino o il teatro ragazzi o un pubblico adulto 
2. Residenza di produzione nel settore della scrittura creativa 

Verrà selezionato un gruppo la cui proposta riguardi o il teatro ragazzi o un pubblico adulto 
 
Art. 2 – A chi si rivolge 
Il progetto di residenze è rivolto a 5 gruppi composti, ciascuno, da un massimo di 5 artisti giovani (tra i 18 e i 35 
anni non compiuti, con almeno 3 anni di esperienza nel campo dell'arte contemporanea e una particolare attitudine 
ai progetti collaborativi/social practices) di provenienza regionale, nazionale ed internazionale. 
 
Art. 3 – Tipologia di progetti ammissibili 
Il progetto, incentrato sulla trasformazione continua dei linguaggi artistici e sulla necessità dell'artista di 
sperimentare e confrontarsi, si propone di incentivare le nuove produzioni nei settori della musica, del teatro, 
della scrittura creativa, della danza, della fotografia e delle arti visive, a cui apparterranno i gruppi selezionati.  
 
Sono ammessi progetti ex novo o in fieri non ancora giunti alla fase conclusiva.  
Non sono ammessi spettacoli già prodotti e rappresentati.  
In caso di progetti già avviati è necessario dichiarare a che punto del lavoro si è arrivati e mostrare i materiali 
delle tappe di lavoro precedenti. 
 
Art. 4 – Interazione tra residenze e territorio  
Le compagnie selezionate per le residenze, oltre al progetto di messa in scena, dovranno collaborare al progetto 
di formazione del pubblico giovane e giovanissimo alla partecipazione attiva. 
Durante le residenze, infatti, saranno favoriti i momenti di scambio con la cittadinanza, nonché con gli artisti 
locali e gli operatori del settore attraverso tre incontri di illustrazione del lavoro degli artisti in residenza (uno 
all’inizio, uno a metà e uno alla fine). 

http://www.anfiteatrosud.com/
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Art. 5 – Modalità di partecipazione 
Ogni gruppo partecipante dovrà far pervenire la scheda di partecipazione compilata all’indirizzo e-mail 
lacittainfinita@anfiteatrosud.com entro e non oltre il 20 Giugno 2014 alle ore 24.00:  
  
Ciascun gruppo può candidarsi con un solo progetto. 
 
Art. 6 – Premio  
Agli artisti selezionati verrà offerto:  

 25 giorni di prove nello spazio teatrale PICCOLO TEATRO DEI CILIEGI a Capoterra; 
 Debutto al termine della residenza con quattro recite in luoghi messi a disposizione dall’Associazione 

Anfiteatro Sud;  
 Accompagnamento di un tutor che farà da guida nella conoscenza e nello studio del territorio;  
 Alloggio gratuito per il periodo di permanenza; 
 Contributo vitto forfettario;  
 I costi di viaggio e trasferimenti saranno a carico dei partecipanti; 
 Supporto alla produzione di  

€ 2.500,00 per le residenze di produzione nei settori della musica, del teatro, della danza, della fotografia 
e delle arti visive 
€ 4.000,00 per la residenza di produzione nel settore della scrittura creativa 

 
Le compagnie ospitate verranno supportate dall’ufficio stampa dell’Associazione Anfiteatro Sud e da un’adeguata 
campagna di comunicazione, sia cartacea che web.  
 
Art. 7 – Periodo  
Entro il 25 luglio 2014 verranno contattati esclusivamente i vincitori del bando.  
Le residenze si svolgeranno a partire dal mese di settembre 2014 e si concluderanno nel mese di maggio 2015.  
  
Art. 8 – Location  
Immersa in un'oasi di verde tra montagna, mare e laguna Capoterra è situata nella costa sud-occidentale del 
Campidano, a 17 Km da Cagliari. 
 
Art. 9 – Accettazione regolamento 
Le compagnie selezionate, entro 7 giorni dalla comunicazione dovranno impegnarsi tramite accordo scritto a 
partecipare alla residenza nei termini indicati dal presente bando; dette compagnie a seguito dell’iscrizione 
sottoscriveranno un contratto di produzione con l’associazione Anfiteatro Sud.  
I gruppi partecipanti dichiarano, con la firma della richiesta di partecipazione, di conoscere, confermare ed 
accettare integralmente tutti i punti del presente regolamento, obbligandosi ad osservarli. Sollevano inoltre 
l’organizzazione da ogni responsabilità in merito ai diritti di terzi e in merito a qualsiasi danno a cose o persone 
possa verificarsi durante il periodo di permanenza. Ogni membro facente parte del gruppo deve essere a 
conoscenza delle regole del bando e rispettarle. 
  
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti, verranno trattati esclusivamente a fini amministrativi rispettando il D.Leg.vo n.196/03 sulla privacy. 
 
CONTATTI  
lacittainfinita@anfiteatrosud.com 
 
Direttrice Artistica: Susanna Mameli – 3335757486 
 
Organizzazione: Silvia Schirru – 3343808977 
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LA CITTÀ INFINITA  
QUANDO LA PERIFERIA DIVENTA IL CENTRO 

Form ufficiale di partecipazione  
  

TITOLO DELLA PRODUZIONE 
 

 
 

NOME DELLA COMPAGNIA 
 

 

SEDE DELLA COMPAGNIA  
 

 
 

REGIONE DI PROVENIENZA 
 

 
 

STATO DI PROVENIENZA 
 

 

NOME DEL REGISTA / DIRETTORE 
 

 
 

NOMI DEGLI ARTISTI COINVOLTI 

(MAX.5) 
 

 
 

SINOSSI ARTISTICA DEL PROGETTO 

PROPOSTO (MAX 1 CARTELLA) 
 

 

NOTE DI REGIA 
 

 

PROPOSTA DI FORMAZIONE DEL 

PUBBLICO (MAX 1 CARTELLA) 
 

 

CURRICULUM DELLA COMPAGNIA 
 

 
 

CURRICULUM DEGLI ARTISTI 

COINVOLTI 
 

 

CONTATTI REFERENTE  NOME:  
COGNOME:  
TEL.:   
MOB.: 
E-MAIL:  
 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai soli fini previsti dalla legge per le pratiche di iscrizione al 
bando. 
 
Luogo e data ______________________________________ 
 
 
 

Firma del referente del progetto 
 

                ________________________________________ 


