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    S-BANDATI 2022 
 

 
Progetto S-BANDATI :  selezione di opere in fase di studio, per consentire un utile e immediato confronto 
in work in progress con le realtà partner della residenza. 
 
Lo studio/progetto deve rivolgersi alle nuove generazioni con particolare attenzione alle fragilità 
sociali coesione e inclusione sociale. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Per concorrere è necessario compilare con attenzione in ogni sua parte il modulo di iscrizione presente 
sul sito  www.collettivoclochart.it  entro e non oltre il 14.02.2023. 

La Compagnia concorrente o la/il singola/o artista può presentare un solo Studio/Progetto compilando il 
modulo di partecipazione indicando: 
 

1. Titolo e breve descrizione del progetto; 

2. Link al video di presentazione della propria opera con una durata minimo di 25 minuti (YouTube 
o Vimeo); 

3. Curriculum vitae della compagnia o singolo/a artista e di ogni performer impiegato nello studio 
(la cui età non potrà essere inferiore ai 18 anni) 

 
Non sarà ammessa documentazione incompleta.  
 
I progetti candidati possono essere creazioni già precedentemente presentate in pubblico in forma di 
studio o in corso di realizzazione purché non ancora debuttate. 
Il progetto che verrà decretato vincitore nell’edizione 2022 dovrà essere presentato, nella sua interezza 
e in anteprima nella rassegna CURA IL FUTURO 2023-24 promossa da Collettivo Clochart (durata 
minima 50 minuti). 
 
Commissione 
La Commissione di valutazione, nella fase di preselezione, sarà composta da artisti e professionisti del 
settore il cui giudizio sarà insindacabile e inappellabile. La Commissione si riserva la facoltà di richiedere 
un colloquio via Skype con i candidati. La composizione della commissione verrà resa nota sui siti delle 
compagnie partner. 
 
CRITERI 
La Commissione terrà conto nella sua valutazione dei seguenti elementi: 
• originalità dell’idea drammaturgica 

• esperienza artistica e curriculum 
• potenzialità di sviluppo artistico del progetto presentato 

 
 
 

https://www.prospettivadanzateatro.it/premio-prospettiva-danza-teatro-padova/iscrizione/
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FASI DI SELEZIONE 

• Scadenza presentazione della candidatura (entro le ore 00:00 del 14 febbraio 2023) 
• Selezione del progetto finalista (entro il 29 febbraio 2023) 
• Nomina dello studio vincitore (entro 15 marzo 2023) 

 
Questa prima edizione di S-BANDATI offre l’opportunità di essere sostenuti e di confrontarsi con 
l’esperienza dei partner  
La pubblicazione sul sito del vincitore ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
NOMINA DEL VINCITORE 
La Commissione procederà alla valutazione delle opere pervenute e proclamerà il vincitore della 
residenza “S-BANDATI 2022” 
 
PREMIAZIONE 
Il vincitore riceverà il Premio S-BANDATI 2022, che consiste in: 
• Euro 700,00 (settecento) al lordo delle ritenute fiscali di legge a titolo di contributo per il sostegno 

dello studio/progetto 

• N.10 giorni di residenza artistica che si terranno presso le sedi indicate dalle realtà partner. Il 

periodo sarà concordato tra le parti. 
• N. 2 repliche durante le programmazioni della realtà partner nelle rassegne organizzate nel 

periodo 2023-24 per le quali è previsto sin d’ora un cachet a replica di €1.300,00(milletrecento) 
+ IVA  

 
 
OBBLIGO 
Alla compagnia selezionata sarà fatto obbligo di inserire nei crediti dello spettacolo la dicitura “vincitore 
di S-BANDATI 2022” 
 
 
 
Norme generali 
Tutte/i le/i singole/i artiste/i e le compagnie dovranno presentare certificato di agibilità per ogni singola/o 
componente sia per la presentazione dal vivo che per le giornate di residenza e repliche presso le sedi 
indicate dalle realtà partner. 
L’invio dei materiali vale come liberatoria per l’utilizzo degli stessi a soli fini di promozionali. 
L’organizzazione potrà decidere su questioni di dettaglio operative, non previste nel presente 
regolamento. 
Qualora, a causa covid_19 dovessero insorgere restrizioni o misure di qualsiasi tipo che impedissero le 
date “in presenza” e/o aperte al pubblico (selezione dal vivo, residenza, repliche) i partner si riservono 
la facoltà di posticiparle a date da concordare. 
 
 

 

  


