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Nuovi sguardi-Residenze artistiche 
Bando di partecipazione ad un programma di residenza artistica, 

secondo il genere Edudrama, per attori, registi under 35. 

Il Centro Asteria, con il sostegno della Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto “Cultura di qualità” 

 

 

Di cosa si tratta 
È un bando per 4 residenze artistiche nella città di Milano aperto a singoli attori/attrici under 35, o giovani 
compagnie formate, per almeno il 50%, da giovani under 35. 
 

Gli obiettivi 
Attraverso “nuovi sguardi” affidare a giovani compagnie una rilettura attualizzata degli eventi del passato 
e/o una lettura critica del presente.  
 

Gli spettacoli, nati da percorsi differenziati e integrati di produzione, formazione e programmazione avranno 
l’obiettivo di far conoscere e frequentare lo spazio e il linguaggio teatrale a fasce sempre più estese di 
spettatori, considerati non come meri consumatori, ma come i principali interlocutori del processo creativo.  
 

In particolare, si intende prediligere residenze per progetti che offrano uno “sguardo nuovo” rispetto ad 
alcune tematiche quali: scienza, letteratura/filosofia, educazione alla cittadinanza, storia e memoria, in linea 
con la progettualità del Centro Culturale Asteria (secondo quanto indicato nelle Linee guida per il genere 

Edudrama). 
 

I promotori 
Sin dalla sua fondazione nel 1990, Il Centro Culturale Asteria si propone a Milano come luogo nel quale 
realizzare percorsi di aggregazione, educazione e formazione, per una crescita globale e armonica della 
persona, attraverso attività culturali e sportive.  
Con attenzione al territorio, propone eventi di cultura, teatro, cinema, arte per il pubblico generico, con una 
cura particolare per i giovani, gli studenti e i docenti. 

 

I Destinatari 
Il bando di partecipazione è aperto a 4 compagnie (di cui almeno il 50% dei componenti sia under 35) per un 
max di 20 persone, e residenti in Italia al momento dell’invio della candidatura. 
 

Modalità di partecipazione 
Per candidarsi al programma di residenza è necessario inviare la propria candidatura come singolo o 
gruppo/compagnia tramite un’e-mail all’indirizzo: cultura@centroasteria.it entro e non oltre il 30 gennaio 

2020. 
 

Nella e-mail dovranno essere presenti: 
 

• una lettera circa le motivazioni relative alla residenza artistica  

• un documento di identità valido per ogni partecipante al progetto  

• il curriculum vitae di ogni partecipante al progetto   
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• la presentazione di un progetto drammaturgico (che tenga conto di quanto indicato nelle Linee guida 

per il genere Edudrama) con tematiche inerenti alle seguenti aree:  
Donne e Scienza 

I Classici a Teatro 

Teatro e Società  

Storia e Memoria 

• l’indicazione dei giorni di residenza necessari (dalle 2 alle 4 settimane) 
 

La domanda potrà anche essere anche inviata tramite posta raccomandata al seguente indirizzo: 
Centro Asteria 
Piazza Francesco Carrara 17.1 CAP 20141 MILANO 

In questo caso saranno accettate le sole domande che perverranno entro la data di scadenza sopraindicata 
(farà fede la data di arrivo della raccomandata). Le domande che dovessero arrivare in data successiva, 
saranno automaticamente escluse dalla selezione. 

 

Come avviene la selezione 
Sarà effettuata una preselezione delle candidature per la verifica dei requisiti di eleggibilità dei 
candidati/compagnie. 
Successivamente una giuria composta da n° 5 esperti effettuerà la selezione finale, ed entro il 15 febbraio 

2020 verrà pubblicato, sul sito Centro Asteria, l’elenco dei candidati/compagnie selezionate. 
 

Criteri di selezione 

• Congruenza con le tematiche sopra indicate e con il genere Edudrama 

• Curriculum dei giovani artisti  
 

In particolare, saranno privilegiati gli artisti diplomati presso le scuole professionali di arte drammatica. 
 

I candidati/compagnie selezionati saranno contattati per definire le specifiche esigenze di partecipazione alla 
residenza, le quali dovranno tenere sempre in considerazione il calendario, gli orari e l’uso degli spazi secondo 
quanto sarà concordato con il Centro Asteria. 
 

Esclusione 
Sono da considerarsi escluse dalla selezione le candidature non pervenute entro il termine previsto, 
presentate in forma parziale o comunque in contrasto con le norme del regolamento del presente bando. 
 

Struttura del progetto 
Il percorso è articolato in due momenti di residenza artistica, finalizzati alla costruzione di uno spettacolo 
teatrale da mettere in scena nel mese di ottobre 2020. 
 

Il luogo di svolgimento delle residenze sarà il CENTRO ASTERIA, dotato di tutti gli spazi e le attrezzature 
adeguate e necessarie. 
 

Si sono individuati quattro macro-temi: 

• Donne e Scienza: per mettere in luce la scienza al femminile 

• I Classici a Teatro: per valorizzare i classici con una visione contemporanea 

• Teatro e Società: per portare in scena problematiche sociali e attivare percorsi di crescita per una 

cittadinanza attiva  

• Storia e Memoria: l’importanza della memoria per l’individuo e la comunità 
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CRONOPROGRAMMA 
 
 

15 Febbraio 2020 pubblicazione dei 4 progetti selezionati per le residenze. 
 
Tale selezione sarà attuata sulla base di alcuni criteri:  

• qualità attoriali e registiche rispetto al progetto proposto  

• capacità di condivisione e compartecipazione alla progettualità Asteria  

 
Seguirà l’attività di formazione che avrà come obiettivo lo studio e l’elaborazione drammaturgica ed artistica 
dei progetti selezionati. 
 
Questa fase, come le successive, sarà a cura dei tutor e degli esperti di teatro che si occuperanno di 
accompagnare le diverse fasi dell’allestimento, senza incidere sulla originalità e l’autonomia del progetto 
artistico.  
 

MARZO-MAGGIO 2020 

Inizio della prima fase delle prove in residenza 

• durata max 2 settimane in base alle esigenze del progetto. 
 

MAGGIO 2020 

Prima restituzione del lavoro in performance della durata di circa 20 minuti ciascuna, alla presenza degli 
esperti teatrali, tutor, dei rappresentanti dell’ente promotore e di un pubblico selezionato (docenti di scuole 
secondarie di primo e secondo grado e di facoltà universitarie, esperti di teatro, critici), per verificare i 
contenuti e indirizzare gli artisti nei prossimi step di ricerca e messa in scena, fornendo loro degli strumenti 
atti ad affinare il lavoro svolto attraverso il dialogo e il confronto. La presenza dei docenti di scuole secondarie 
di primo e secondo grado e di facoltà universitarie, in questa fase valutativa, è ritenuta assolutamente 
necessaria, per verificare la reale efficacia del prodotto teatrale ai fini didattici secondo la specificità del 
genere teatrale presente nelle stagioni del Centro Asteria. 
 

GIUGNO 2020 

Seconda fase delle residenze: proseguimento del lavoro di preparazione con prove a cui partecipano attori e 
staff artistico, al fine della realizzazione dello spettacolo nella sua interezza. 
Si segnala che anche in questa fase i formatori teatrali saranno a disposizione dei gruppi per consulenze e 
saranno coinvolti in attività di monitoraggio del lavoro. 

• durata max 2 settimane in base alle esigenze del progetto. 
 

OTTOBRE 2020 

Svolgimento di una Rassegna Teatrale presso il Centro Asteria nella quale debutteranno i quattro spettacoli 
nati dalle residenze artistiche, aperti al pubblico, con una particolare attenzione ai docenti delle scuole del 
territorio. Le prime quattro giornate saranno dedicate ciascuna ad uno spettacolo. In una quinta giornata 
speciale tutti e quattro gli spettacoli verranno replicati in una sorta di “maratona teatrale”, aperta alla 
cittadinanza, con una particolare attenzione ai docenti delle scuole del territorio.  
 
Uno o più spettacoli saranno inseriti nelle stagioni teatrali del Centro Asteria. 
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Gestione dei diritti di proprietà intellettuale 
Ai testi sviluppati durante il programma di residenza saranno applicati i seguenti criteri di gestione di diritti 
di proprietà intellettuale: 

• il contenuto prodotto deve essere inedito su carta e web. 

• gli attori e le attrici si impegnano, qualora lo spettacolo venisse inserito nel cartellone del Centro 
Asteria, a non vendere repliche a istituti scolastici o centri culturali formativi nella zona della città 
metropolitana di Milano. 

• la pubblicazione e/o la divulgazione in qualsiasi forma del contenuto potrà essere ripetuta da parte 
Centro Asteria nel tempo e/o tradotta in altre lingue e/o ceduta a editori di altri paesi comunitari ed 
extracomunitari. 

• il testo, sebbene suscettibile a variazioni durante le recite, non potrà comunque contenere materiali 
contrari ai valori promossi dal Centro Asteria. 

  
 

Garanzie e liberatorie di utilizzo 
Con la partecipazione al presente bando gli attori e le attrici dichiarano espressamente che i materiali 
realizzati all’interno della residenza artistica sono originali e non violano in alcun modo, né in tutto né in 
parte, diritti e privative di terzi, manlevando sin d’ora il Centro Asteria da ogni qualsivoglia responsabilità o 
richiesta di risarcimento danni e/o sanzione avanzata da terzi al riguardo. 
Gli attori e le attrici, inoltre, concedono a titolo gratuito ai promotori dell’iniziativa l’uso dei testi sviluppati 
nelle residenze artistiche, fotografie ed immagini, in qualunque formato, su internet e su radio, stampa e 
televisione, al fine di consentire al Centro Asteria di promuovere presso il pubblico l’iniziativa e diffondere i 
risultati del progetto. 
 

Privacy e dati personali 
Tutti i dati forniti nell’abito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del GDPR 679/2016 e del 
Dlgs 196/2003 come emendato dal Dlgs 101/2018. Il soggetto proponente comunica al Centro Asteria i dati 
personali di persone fisiche esclusivamente in forza dell’autorizzazione scritta o del mandato ricevuto dagli 
interessati. 
Il soggetto proponente dichiara, sotto propria ed esclusiva responsabilità, di aver reso copia dell’informativa 
ex articolo 14 del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali operato dal Centro Asteria 
allegata al presente bando, alle persone fisiche i cui dati personali sono stati dallo stesso inseriti nella 
compilazione della richiesta di candidatura al bando, dati dei quali il sottoscritto garantisce la  
completezza e correttezza.  
Il candidato è tenuto a mantenere riservati i dati e le informazioni personali, su qualsiasi supporto contenuti 
e su qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione del progetto, salvi quelli costituenti 
informazioni pubbliche o di pubblico domini, ovvero pubblicamente conoscibili. 

 
 
 
 
 


