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RE_FORM / TEATRO_PERFORMING ARTS 
 
 
Per partecipare a RE_FORM / TEATRO E PERFORMING ARTS gli artisti sono invitati a proporre 
progetti di residenza che prevedano la presentazione (min. 2 repliche) di uno spettacolo di 
repertorio e la presentazione in forma di studio (min. 2 repliche) del lavoro sviluppato nelle due 
settimane di permanenza in teatro, oltre ad un percorso di formazione che includa laboratori e 
workshop e, altri momenti di confronto con il pubblico e con gli allievi di scuole superiori, 
università e accademie.   
 
In sintesi PIM OFF offre: 
 L’utilizzo della sala del teatro per 2 settimane 
 Scheda tecnica (cfr. allegato B) 
 Alloggio con utilizzo cucina 
 Il 70% degli incassi al netto di IVA e spese SIAE derivanti dalle attività di spettacolo (il costo 

massimo del biglietto d’ingresso è di €10 per 99 posti disponibili) 
 Il 100% degli incassi derivanti da attività laboratoriali (costo massimo orario per partecipante 

€5) 
 Un responsabile tecnico 
 Un organizzatore dedicato 
 Promozione 
 Ufficio stampa 
 

Sono a carico degli artisti/compagnie: 
 Agibilità ENPALS 
 vitto, viaggi, trasporti 
 Facchinaggi e aiuti giornalieri su piazza 
 Personale tecnico  
 Ogni esigenza tecnica non prevista dalla scheda tecnica del teatro 
 Costi di allestimento 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
Gli artisti/compagnie interessati al bando dovranno inviare entro e non oltre il 7 maggio 2011:  
via mail - in formato word o pdf (jpeg per quanto riguarda le immagini) all’indirizzo 
direzioneartistica@pimoff.it [scrivere nell’oggetto della mail: RE_FORM 2011/2012]: 
- l’application form compilata in ogni sua parte (allegato A) 
- una biografia dell’artista/compagnia  
- una presentazione generale del progetto di residenza che includa le info di contatto  
- una presentazione dello spettacolo di repertorio (scheda artistica, scheda tecnica e specifiche 
SIAE) 
- una presentazione del lavoro che verrà sviluppato durante la residenza (scheda artistica, 
specifiche SIAE e – se già disponibile - scheda tecnica) 
- min. 2 foto in alta risoluzione (300 dpi) dello spettacolo di repertorio e, se disponibili, del lavoro 
che verrà sviluppato durante la residenza 
via posta ordinaria (fa fede il timbro postale) il video, possibilmente in versione integrale, dello 
spettacolo di repertorio e eventuali riprese dello studio al seguente indirizzo: 
 
Edoardo Favetti 
c/o PIM OFF 
Via Selvanesco 75 
20142 Milano 


