
 

 

BANDO INTERNAZIONALE – scrittura teatrale  
 

“LE VILLE MATTE, RESIDENZE D’ARTISTA” 
 

Orroli - Sardegna 
 

Concorso Internazionale per 10 Artisti e Autori 
“LE VILLE MATTE - scrittura teatrale” 2010 – 1° Edizione 

 

Apertura iscrizioni: 12 luglio 2010 

scadenza: 13 agosto 2010 

 

                Le iscrizioni al bando devono pervenire entro il 13 Agosto 2010  

 
Promosso da: Provincia di Cagliari – Assessorato Politiche Culturali e Promozione Sportiva 

In collaborazione con: Comune di Orroli, Compagnia B, Societas Raffaello Sanzio 

Coordinamento organizzativo: Giorgio Murtas, Francesca Sassu, Compagnia B 

                

Durata Residenza 2010: 17 settembre - 17 ottobre 2010 

 

Titolo progetto 2010:       L’affiorare sincronico dell’opera drammatica 

 

Visiting Professor 2010:  Claudia Castellucci (Societas Raffaello Sanzio) 

Assistenti: Stefano Bartolini, Filippo Tappi e Marco Villari 

 

Short-term guests 2010:  2 o 3 studiosi esterni di rilievo internazionale, 

tra cui Chiara Guidi (Societas Raffaello Sanzio) 

 

Evento finale di presentazione lavori: 16 ottobre 2010 
 

Sito internet: www.levillematte.it 

Contatti: info@levillematte.it 
 

 

 

La Provincia di Cagliari in collaborazione con il Comune di Orroli, Compagnia B, Societas Raffaello 

Sanzio promuove la prima edizione del CONCORSO INTERNAZIONALE “LE VILLE MATTE, 

SCRITTURA TEATRALE” 2010 per 10 ARTISTI/AUTORI con sede in Sardegna nel Comune di Orroli  

per il periodo 17 settembre –  17 ottobre 2010. 

 

 



 

 

Si selezionano 10 artisti e autori per la prima edizione della residenza LE VILLE MATTE - scrittura 

teatrale, con sede in Sardegna presso il Comune di Orroli. 

Le residenze mirano a riunire gruppi di 10 artisti di provenienza nazionale e internazionale e offrirgli 

spazi di lavoro e studio per il periodo di un mese.  

Durante la residenza, gli artisti saranno coordinati da un visiting professor che li accompagnerà nella 

studio e nella discussione delle idee, promovuendo l’interpretazione critica dei lavori e supportandoli 

nella loro ricerca. 

Gli artisti partecipanti proporranno i propri percorsi di ricerca e tematiche su cui lavorare, anche 

in connessione con la realtà del territorio, mantenendo un respiro non localistico. 

I lavori della residenza avranno termine con l'evento finale di presentazione e con una pubblicazione, a 

testimonianza del periodo di formazione e ricerca. 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

E’ necessario presentare la propria autocandidatura inviando all’indirizzo scrittura@levillematte.it il  

materiale di seguito elencato entro e non oltre il 13 agosto 2010. 

• Descrizione dell’idea che si intende portare a compimento durante la residenza (file word o pdf) 

• copia scannerizzata del documento d'identità (file jpg o pdf) 

• modulo di autocandidatura compilato (sul sito a partire dal 12 luglio 2010); 

• portfolio completo di cv e testi dei lavori (file pdf); 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

• accettazione delle modalità di svolgimento della residenza; 

• candidato maggiorenne; 

• particolare attitudine ai progetti collaborativi/social practices; 

• almeno 3 anni di esperienza ;  

• nessun limite di provenienza geografica;  

• conoscenza della lingua italiana (la residenza verrà tenuta in lingua italiana); 

• gli artisti selezionati sono invitati a portare con sé attrezzature personali e tutto ciò che è necessario 

alla realizzazione del proprio progetto. 

• 1 posto verrà riservato ad un artista residente in Sardegna 

 

SERVIZI OFFERTI GRATUITAMENTE: 

• vitto e alloggio nel paese della residenza; 

• spazio teatrale per lavorare in gruppo con connessione a internet; 

• spazi adibiti a studio dove lavorare singolarmente o in coppia; 

• bicicletta a disposizione di ogni artista; 

• disponibilità di pullman per escursioni occasionali previste nel programma della residenza; 

• presentazione dei risultati finali in uno spazio teatrale messo a disposizione dal Comune; 

• pubblicazione e distribuzione di una pubblicazione cartacea edita da KALEIDOSCOPE; 

 

NON vengono invece coperti i costi di viaggio, ma è possibile fornire lettera di presentazione per 

eventuali istituzioni o sponsor di riferimento. 

 

REGOLAMENTO: 

Le domande prive del materiale richiesto o pervenute in data successiva alla data di scadenza non 

potranno essere esaminate. 

Gli artisti selezionati verranno avvisati via mail e i loro nomi verranno comunicati nel sito 

www.levillematte.it  entro il 23 agosto 2010 
 

Contatti: scrittura@levillematte.it / Tel. + 39 3939683141 


