Bando per l’assegnazione di n° 2 residenze 2021
all’interno del progetto TBQresidenze del Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma
Art. 1 – PREMESSE
Il Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma (di seguito denominato TBQ), nella sua funzione di spazio di
ospitalità rivolto prevalentemente alle scritture della drammaturgia contemporanea e alla scena
contemporanea in genere attiva al suo interno una serie di progetti oltre che di pura programmazione anche
di sostegno e sviluppo di azioni a favore degli autori. In quest’ottica la Direzione introduce dal 2021 una nuova
azione rivolta nello specifico al supporto alle creazioni in fieri dando casa e supporto tecnico ai lavori che, a
causa della recente pandemia, non hanno ancora trovato compimento e necessitano di ulteriori fasi di ricerca
e composizione per raggiungere una sintesi finale.
Il progetto ha come risultati attesi: una maggiore attenzione al processo creativo; l’assegnazione di un tempo
e uno spazio come supporto concreto alle produzioni; l’allargamento del perimetro delle relazioni
progettuali. Il TBQ diviene così un luogo attraversato anche da artisti che ne usufruiscano per processi
destinati a debuttare altrove.
A questo scopo il TBQ all’interno del contenitore denominato TBQresidenze istituisce il bando in oggetto che
prevede la messa a disposizione dello spazio e della dotazione tecnica residente oltre al supporto di personale
addetto per ogni progetto selezionato all’interno dell’avviso stesso.
Art. 2 – OGGETTO e DESTINATARI
Il progetto TBQresidenze per l’annualità 2021 prevede n° 2 residenze creative orientate al settore danza che
si
svolgeranno
entro
il
mese
di
marzo
negli
spazi
del
TBQ.
La residenza è assegnata tramite una call rivolta ad autrici ed autori italiani ed esteri.
La residenza avrà durata di 6 giorni al cui termine è prevista una restituzione, anche parziale, del lavoro
realizzato. In accordo con la Direzione del TBQ verrà realizzato un contenuto nel formato consentito dalle
disposizioni vigenti in materia di prevenzione sanitaria da Covid-19.
Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Sono ammesse candidature presentate da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- organismi di produzione professionali legalmente costituiti (atto costitutivo e statuto);
Iscrizione
all’INPS
che
permetta
l’emissione
di
Agibilità
exENPALS;
- progetti di nuova produzione drammaturgica e/o coreografica, non ancora intrapresi o in corso d’opera che,
alla data di trasmissione della candidatura, non siano giunti al loro debutto.
Art. 4 – MODALITÀ E OBBLIGHI DEL PROGETTO
Il TBQ si impegna a garantire alle artiste e agli artisti le seguenti condizioni:
•
•
•
•

utilizzo dello spazio prove, corredato di attrezzature e strumentazioni tecniche per massimo 8 ore
giornaliere;
n.1 referente della struttura;
sostegno forfettario al progetto di € 1000,00 (mille/00 euro) regolato da apposita convenzione;
possibilità di inserimento del progetto concluso nella programmazione del TBQ.

Gli artisti selezionati si impegnano a:
•
•
•

rispettare il programma di lavoro concordato;
riportare, nei materiali promozionali relativi al proprio progetto, la seguente indicazione: “con il
sostegno del Teatro Biblioteca Quarticciolo”;
farsi carico delle spese relative al proprio personale artistico e tecnico.

Art. 5 – CRITERI DI SELEZIONE
Sulla base dei materiali ricevuti, la commissione composta dal direttivo del TBQ, a proprio insindacabile
giudizio, selezionerà n. 2 progetti, valutando:
• CV dell’artista e/o del gruppo di lavoro
• qualità della proposta artistica
• potenzialità e sviluppo del progetto
Art. 6 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Per partecipare alle selezioni è necessario inviare i seguenti allegati scaricabili su
https://www.tbqvoices.com/tbqresidenze/
• allegato A: modulo di partecipazione interamente compilato e firmato
• allegato B: scheda del progetto interamente compilato e firmato
• carta d’identità: fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del Legale
Rappresentante
• scheda cv con biografia e inserimento link a lavori precedenti
Entro e non oltre le ore 23.00 del giorno 1/02/2021 esclusivamente (pena esclusione) tramite PEC
all’indirizzo europeandancealliance@pec.it con oggetto “TBQresidenze – Call 2021”.
L’avvenuta selezione sarà comunicata ai vincitori entro il 10/02/2021 e pubblicata sul sito
www.tbqvoices.com. Non saranno ammesse domande parzialmente compilate o inviate oltre la data
e l’orario limite indicati. Il TBQ non si assume la responsabilità per eventuali anomalie nella
trasmissione on-line dei documenti.
Art. 7 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’invio della domanda di partecipazione implica l’accettazione del presente bando in ogni sua parte.
L’invio della modulistica d’iscrizione vale come liberatoria per l’utilizzo dei materiali inviati nei modi
che gli organizzatori riterranno opportuni ai fini promozionali. A tale scopo i candidati dichiarano di
essere titolari di tutti i diritti (a titolo esemplificativo, diritti d’autore, diritti connessi, diritti sui
generis, diritti su segni distintivi e, in generale, diritti di proprietà intellettuale, diritti al nome,
all’immagine, alla riservatezza e, in generale, diritti della personalità) sui contenuti del materiale
inviato in fase di sottoscrizione e in ogni caso di essere legittimati a concedere i diritti di cui sopra,
avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte degli eventuali soggetti terzi titolari. I candidati
dichiarano di garantire pertanto che la concessione e il trasferimento dei diritti sui contenuti e
l’utilizzazione degli stessi non comportano la violazione di alcun diritto o di terzi, impegnandosi a
manlevare e tenere indenne l’organizzazione da eventuali pretese di terzi al riguardo. La decisione
della commissione, relativa alla selezione, all’applicazione e all’interpretazione del presente bando è
insindacabile. I partecipanti autorizzano l’organizzazione ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n.
679/2016 (GDPR), e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati
personali e a utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi al progetto per scopi
pubblicitari.
Per informazioni e chiarimenti
danza@teatrobibliotecaquarticciolo.it

