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RE_FORM / WILD CARD 

Il bando RE_FORM / WILD CARD offre una residenza di 10 giorni complessivi (6 in sala prove, 4 
in teatro) rivolta a giovani danzatori e coreografi, in vista della coproduzione o produzione del 
lavoro finale da parte di PIM OFF. In particolare le wild card offerte saranno due, una per 
danzatore e/o coreografo italiano e una per danzatore e/o coreografo straniero. Gli artisti saranno 
affiancati da un mentore (la coreografa Barbara Toma, direttrice artistica della stagione danza di 
PIM OFF) che li seguirà per tutto il percorso di residenza e avranno, inoltre, la possibilità di 
incontrare altri coreografi. Al termine della residenza gli artisti saranno invitati a mostrare l’esito 
del loro progetto artistico in una prova, aperta agli operatori culturali. 

In sintesi PIM OFF offre: 

 Sei giorni di residenza in sala prove 
 Quattro giorni di residenza in teatro 
 Rimborso viaggio (fino ad un massimo di 300€) 
 Contratto di scrittura per tutto il periodo di residenza (65€ lordi giornalieri) 
 Alloggio con utilizzo cucina 
 Un light designer (per 5 giorni) 
 Un sound designer (per 10 giorni) 
 Un mentore 
 Un tecnico per il montaggio e la prova aperta 
 Una produzione o coproduzione 
 Scheda tecnica del teatro (cfr. allegato b) 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
 
Gli artisti interessati dovranno inviare entro e non oltre il 30 giugno 2011 i seguenti materiali via 
mail - in formato word o pdf (jpeg per quanto riguarda le immagini) - all’indirizzo danza@pimoff.it 
[scrivere nell’oggetto della mail: RE_FORM WILD CARD 2011/2012]: 
- l’application form compilata in ogni sua parte (allegato A) 
- una biografia dell’artista 
- una presentazione generale del progetto e del concept (comprensivo di eventuale scheda 
artistica, scheda tecnica e specifiche SIAE) 
- min. 2 foto in alta risoluzione (300 dpi) di spettacoli precedentemente realizzati dall’artista, se 
disponibili  
eventuali video di lavori precedenti dell’artista possono essere inviati tramite posta al seguente 
indirizzo 
 
Barbara Toma 
c/o PIM OFF 
Via Selvanesco 75 
20142 Milano 
 
 


