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1° edizione 

 

 

 

 

Introduzione  

 

La compagnia Teatro dei Venti, in collaborazione con ATI Teatro dei Segni di Modena, Officinae 

Efesti di Napoli e Eruzioni Festival organizza la prima edizione di Trasparenze.  

Trasparenze è un’occasione di incontro tra artisti, operatori e un pubblico eterogeneo. Uno 

spazio per valorizzare i modelli e i processi creativi, al fine di stimolare una movimentazione 

dell’arte più dinamica e aperta dell’attuale, capace di riflettere le contemporaneità che ci sono e 

quelle che verranno. Nel mezzo di un processo storico pervaso da scoramento, Trasparenze si 

pone in scia con i tanti progetti che in questa fase nascono e si mobilitano, per una pulsione dal 

basso, sorretti dalla necessità primaria d’immaginare vedute possibili e soprattutto nitide.  

Con questo progetto non cerchiamo di scoprire qualcosa di nuovo, ma qualcosa di sommerso, 

quella brace sotto la cenere che tiene calda la cultura e l’arte. 

 

Trasparenze è composto da 2 sezioni con relativi Bandi di selezione: 
 

1) Trasparenze > SEGNALI (Festival di Teatro) 

2) Trasparenze > RESIDENZE (residenze per compagnie teatrali) 

 

La partecipazione ai Bandi è gratuita.  

Le proposte e i progetti non possono essere più di uno e non è consentito partecipare ad entrambi 

i bandi di selezione. 
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BANDO DI SELEZIONE – Trasparenze > SEGNALI 

 

 

Che cosa 

Trasparenze > SEGNALI è un festival di teatro in programma dal 22 al 28 ottobre 2012 presso il 

Teatro dei Segni e altri spazi non teatrali di Modena. Questo bando nasce con l’obiettivo di 

promuovere la cultura e l’arte della rappresentazione, in particolare evidenziare la molteplicità 

dei linguaggi della scena contemporanea, in corrispondenza con la vivacità dei nuovi spazi. 

 
Si offre alle compagnie selezionate: 

- Il teatro a disposizione per la giornata dello spettacolo; 

- La possibilità di effettuare una replica dello spettacolo; 

- Supporto tecnico; 

- Alloggio in appartamento; 

- Cachet per una replica dello spettacolo. 

 

Chi  

Possono partecipare alla selezione artisti e compagnie teatrali indipendenti, che operano con 

finalità professionali nelle arti performative contemporanee, in particolare del teatro e della 

danza, sul territorio nazionale e internazionale.  

Sono escluse dalla selezione le compagnie amatoriali.   

 

Documentazione richiesta 

Gli artisti e le compagnie interessate a partecipare a Trasparenze > SEGNALI dovranno inviare i 

seguenti materiali: 

 

1) Application Form > SEGNALI compilata (scaricabile dai siti www.teatrodeiventi.it - 

www.efesti.org ) 

2) Scheda artistica dello spettacolo; 

3) Scheda tecnica dello spettacolo; 

4) Curriculum della compagnia; 

5) 2 copie del DVD contenente il video integrale dello spettacolo che si intende presentare. 

6) Ogni compagnia deve caricare sull’apposita pagina Facebook Trasparenze > Festival e 

Residenze Teatrali, il video promo e una breve sinossi dello spettacolo proposto.  

 

Regolamento  

Gli spettacoli saranno selezionati dalla Direzione Artistica, affiancata da un Consulta di 

Valutazione, composta da studenti, artisti ed operatori. La Direzione artistica si riserva il diritto 

inappellabile della scelta degli artisti che verranno inseriti nella programmazione e s’impegna a 

comunicare le proprie scelte nei tempi stabiliti. 

 

 

 

http://www.teatrodeiventi.it/
http://www.efesti.org/
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Con la sottoscrizione e l’invio dell’Application Form > SEGNALI all’indirizzo dell’Organizzazione, 
gli artisti accettano il presente regolamento e si impegnano ad osservarlo. 

 
Tutti i dvd e i materiali che perverranno non saranno restituiti. 
 
L’Organizzazione si riserva qualunque decisione relativa alla sicurezza del pubblico e degli artisti 
i quali s’impegnano ad accettare tali decisioni.  
 

Dove  

Il materiale richiesto va inviato al seguente indirizzo:  

Teatro dei Venti - Via San Giovanni Bosco 150, 41121  Modena 

 

Sulla busta va indicata la dicitura “Bando Trasparenze > SEGNALI”.  

 

Scadenza 

Il materiale richiesto deve essere inviato entro e non oltre il 31/05/2012 (farà fede il timbro 

postale).  

 

I risultati della selezione verranno comunicati entro il 15 giugno 2012. 

 

Contatti 

Teatro dei Venti: 

comunicazione@teatrodeiventi.it tel. 059/7114312 mob. 334/8352087 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comunicazione@teatrodeiventi.it
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BANDO DI SELEZIONE – Trasparenze > RESIDENZE 

 

 

Che cosa 

È una programmazione di residenze per compagnie selezionate tramite Bando, da realizzarsi nella 
stagione teatrale 2012/2013. 
 

Si offre alle compagnie selezionate un periodo di residenza a Modena: 

- 11 giorni di prove e allestimento in un teatro attrezzato (Teatro dei Segni); 

- Supporto tecnico per tutto il periodo; 

- Vitto e alloggio in appartamento. 

 

Nel periodo di residenza la compagnia dovrà garantire:  

- Due repliche di uno spettacolo di repertorio, per le quali l’incasso resta per intero alla 

compagnia;  

- Presentazione al pubblico e agli studenti, in forma di studio o dimostrazione di lavoro, del 

risultato della residenza. 

 

Per una sola delle compagnie selezionate è previsto anche un periodo di residenza a Napoli: 

- 7 giorni di prove in sala; 

- Alloggio; 

- Intero incasso per la replica serale di uno spettacolo; 

- Presentazione al pubblico, in forma di studio o dimostrazione di lavoro, del risultato della 

residenza. 

 

Chi  

Possono partecipare alla selezione artisti e compagnie teatrali indipendenti, che operano con 

finalità professionali nelle arti performative contemporanee, in particolare del teatro e della 

danza, sul territorio nazionale e internazionale.  

Sono escluse dalla selezione le compagnie amatoriali. 

Maggiore attenzione verrà posta alle realtà artistiche presenti sul territorio della Regione Emilia 

Romagna sprovviste di sede propria.  

       

Documentazione richiesta 

Gli artisti e le compagnie interessate a partecipare a Trasparenze > RESIDENZE dovranno inviare i 

seguenti materiali: 

 

1) Application Form > RESIDENZE compilata per lo spettacolo di repertorio (scaricabile 

dai siti www.teatrodeiventi.it - www.efesti.org )  

2) Scheda artistica dettagliata del progetto che si intende realizzare nel corso degli 11 

giorni di residenza. La descrizione può essere integrata con una ripresa video. E’ 

necessario indicare il numero di persone coinvolte nel progetto. 

http://www.teatrodeiventi.it/
http://www.efesti.org/
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3) Scheda artistica dello spettacolo di repertorio che si intende presentare; 

4) Scheda tecnica dello spettacolo di repertorio che si intende presentare; 

5) Curriculum della compagnia; 

6) N. 2 copie del DVD contenente il video integrale dello spettacolo che si intende 

presentare; 

7) N. 2 copie del DVD contenente il video dello spettacolo di durata 20 minuti.  

 

Regolamento  

I progetti saranno selezionati dalla Direzione Artistica, affiancata da una Consulta di Valutazione 

composta dagli studenti delle ultime classi delle scuole secondarie di secondo grado e dai ragazzi 

dei centri di aggregazione giovanile di Modena e Provincia. 

La Direzione artistica si riserva il diritto inappellabile della scelta dei progetti e s’impegna a 

comunicare le proprie scelte nei tempi stabiliti. 

 
Con la sottoscrizione e l’invio dell’Application Form > RESIDENZE all’indirizzo dell’organizzazione, 
i partecipanti accettano il presente regolamento e si impegnano ad osservarlo. 

 
Tutti i dvd e i materiali che perverranno non saranno restituiti. 
 
L’organizzazione si riserva qualunque decisione relativa alla tutela della sicurezza del pubblico e 
degli artisti.  
 

Dove  

Il materiale richiesto va inviato al seguente indirizzo:  

Teatro dei Venti - Via San Giovanni Bosco 150, 41121  Modena 

 

Sulla busta va indicata la dicitura “Bando Trasparenze > RESIDENZE”.  

 

Scadenza 

Il materiale richiesto deve essere inviato entro e non oltre il 31/05/2012 (farà fede il timbro 

postale). 

I risultati della selezione verranno comunicati il giorno 28 ottobre 2012 in occasione dell’ultima 

giornata del festival Trasparenze > SEGNALI. 

 

Contatti 

Teatro dei Venti: 

comunicazione@teatrodeiventi.it tel. 059/7114312 mob. 334/8352087 

 

 

mailto:comunicazione@teatrodeiventi.it

