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RE.sidenza TE.atrale OSPITALE 
è un progetto realizzato dalla Compagnia Teatrale Petra attuato 

con il patrocinio del Comune di Satriano di Lucania (PZ) 
con il sostegno del MiBACT e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”

BANDO

La Compagnia Teatrale Petra indice, per il terzo anno, un bando per la selezione di progetti teatrali ori-
ginali di gruppi, artisti e/o compagnie UNDER 35 (da ora in poi chiamati “compagnie teatrali”) in fase di 
studio e/o allestimento che non abbiano debuttato.

La proposta di bando denominata RE.TE.OSPITALE vuole proporre residenze teatrali finalizzate a sup-
portare la crescita professionale degli artisti e la promozione e valorizzazione dell’arte teatrale come 
strumento di crescita culturale e di sviluppo sociale ed economico. Un’azione strettamente legata al rap-
porto con il territorio con la possibilità di creare circoli virtuosi tra la residenza artistica stessa e la comuni-
tà di riferimento, inserendo la prima nel tessuto sociale e culturale della seconda e viceversa, per favorire 
la creazione di un pubblico responsabile e consapevole. 
La sua azione è direttamente connessa allo spazio del Teatro Anzani, sito nel comune di Satriano di Luca-
nia (Pz) in Via Castello, luogo di condivisione di esperienze ed interessante centro culturale.

Il programma prevede la selezione di  compagnie teatrali, gruppi o singoli attori (nr. minimo di artisti 
ospiti complessivi da suddividere nei programmi: 8), residenti e operanti nel panorama nazionale (alme-
no l’80% dei componenti di ciascuna compagnia teatrale dovrà avere un’età non superiore ai 35 anni - per 
artista di età non superiore ai 35 anni si intendono quelle persone che non abbiano ancora compiuto 36 
anni alla data del 05.04.2019) per nr. 2 programmi di residenza della durata di 20 giorni ciascuna nel pe-
riodo di Aprile/Maggio 2019.

All’interno del programma artistico sono previste attività formative rivolte alle compagnie teatrali ospiti 
in ambito tecnico teatrale, in ambito amministrativo con un un focus sulla normativa che legifera e tutela 
le attività di spettacolo e in ambito organizzativo utile a capire le azioni legate alla produzione e alla di-
stribuzione di un progetto teatrale. 

Contestualmente alla diffusione del bando, inspirandoci al meccanismo dei Visionari del Kilowatt Festival 
(spettatori che ogni anno selezionano 9 spettacoli protagonisti del festival), ideato e sviluppato da Capo-
Trave / Kilowatt, verrà formato un gruppo di spettatori non addetti ai lavori senza alcuna qualifica da ope-
ratori teatrali, un gruppo composto da persone con la voglia di entrare in relazione col teatro, gli artisti e 
il loro percorso creativo. Il gruppo, denominato Giuria di Comunità, insieme alla direzione artistica della 
residenza si impegnerà a visionare i materiali ricevuti per la selezione e sceglierà i vincitori. La comunità 
sceglie l’arte, la accoglie e da questa si fa coinvolgere.

ENTE ORGANIZZATORE

La Compagnia Teatrale Petra nasce nel dicembre 2011 a Satriano di Lucania (PZ) da un’idea di Antonella 
Iallorenzi (direttrice artistica della compagnia, attrice e formatrice teatrale) e Angelo Piccinni (direttore 
tecnico della compagnia), professionisti teatrali attivi tra Roma e Lecce con tournée nel mondo, realiz-
zando così il sogno a lungo tenuto nel cassetto di creare in Basilicata una nuova scena teatrale. 
La compagnia si occupa da anni della produzione e della promozione di spettacoli per ragazzi e adulti 
e dell’ideazione e della conduzione di laboratori di teatro sociale fino ad arrivare nel 2015 ad ottenere il 
riconoscimento come compagnia di professionisti nel Piano Regionale dello Spettacolo.



PERIODO E TEMPI

La residenza si svolgerà per un periodo di 20 gg. secondo il seguente calendario:
1. 18 aprile 2020 - 07 maggio 2020
2. 09 maggio 2020 - 28  maggio 2020

COSA OFFRE LA RESIDENZA

Alle compagnie teatrali verrà garantito a titolo completamente gratuito:
• l’utilizzo della struttura del Teatro Anzani sito in Via Castello a Satriano di Lucania (palco + spazio per 

il pubblico) - ALLEGATO 1 _ planimetria del palcoscenico;
• la scheda tecnica base necessaria alla produzione delle opere da realizzare durante la residenza (tra-

mite accordo preventivo, eventuale altra attrezzatura richiesta sarà a carico delle compagnie teatra-
li);

• la copertura dei costi di viaggio delle compagnie teatrali, da una sola sede di partenza verso Satriano 
di Lucania;

• la copertura dei costi del vitto in ristorante convenzionato;
• l’alloggio in appartamento per un massimo di nr. 4 artisti, qualora il gruppo è formato da un numero 

maggiore verrà offerta la possibilità di alloggiare, a carico dei partecipanti, presso strutture conven-
zionate;

• l’organizzazione dell’aperitivo di benvenuto il primo giorno di residenza e della prova aperta finale, 
prevista l’ultimo giorno di residenza, inclusa l’attività di comunicazione e di promozione degli eventi 
stessi;

• il tutoraggio, il sostegno artistico e tecnico alla progettualità e alla ricerca creativa della proposta 
selezionata;

• la supervisione e il supporto tecnico nel giorno di arrivo;
• la presenza di un fotografo e video-maker durante le fasi della residenza (in 3 appuntamenti da con-

cordare) per le attività di promozione;
• la promozione e la divulgazione della proposta creativa sviluppata in residenza sul sito e sui social 

network della Compagnia Teatrale Petra e sugli organi di stampa e network specializzati;
• la formazione in ambito amministrativo, organizzativo e tecnico con esperti del settore.

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno presentare la scheda di partecipazione dove dichiarano di accettare tutti i termi-
ni del presente bando (debitamente compilata e firmata) insieme agli allegati richiesti, entro e non oltre il 
31 gennaio 2020 al seguente indirizzo e-mail info@compagniateatralepetra.com indicando nell’oggetto: 
RESIDENZA TEATRALE, cognome e nome del responsabile o nominativo della compagnia. 
Tutti i file dovranno essere inviati contemporaneamente e dovranno essere trasmessi in formato .pdf.
La candidatura è a titolo gratuito.

Attenzione: la candidatura alla selezione si considera conclusa con la ricezione di una e-mail di risposta di 
avvenuta registrazione del materiale.

ALLEGATI DA PRESENTARE

Unitamente alla scheda di partecipazione di cui sopra dovranno essere consegnati i seguenti documenti:



• Descrizione del progetto artistico.
• Lettera motivazionale.
• Breve descrizione del piano di lavoro da svolgere in residenza.
• Curriculum breve dell’artista o della compagnia, del responsabile del progetto e di ogni componente .
• Copia di un documento di identità in corso di validità del responsabile del progetto.
• Materiali rappresentativi dei lavori eseguiti negli ultimi due anni (immagini: max 10, formati accettati 

.jpeg .gif .pdf; video: max 3, formati accettati .mpeg .avi) o in alternativa link a un sito web.

VINCOLI E CONDIZIONI

La scheda di partecipazione deve pervenire nei termini e non oltre la data indicata. L’invio della scheda di 
partecipazione comporta l’accettazione e il rispetto del presente bando. Qualsiasi variazione di progetto 
a selezione avvenuta dovrà essere approvata dalla direzione artistica della residenza.
Ogni compagnia/artista può presentare un solo progetto.

Gli artisti selezionati si impegneranno a:
• Portare in scena il lavoro prodotto durante la residenza per nr. 1 prova aperta presso il Teatro Anzani 

al termine della residenza stessa. 
• Aver cura degli spazi assegnati, delle condizioni e degli orari d’accesso da concordare con l’organiz-

zazione.
• Rispettare il programma del bando in ogni sua parte. Non sono ammesse eccezioni salvo problemi e 

imprevisti accuratamente certificati.
• Realizzare incontri di educazione e formazione alla visione, nell’ambito del quale l’ospite in residenza 

dialogherà col territorio presentando il proprio percorso artistico attraverso work in progress. E’ pre-
visto un incontro ad apertura della residenza e una prova aperta a metà del percorso.

• Prendere parte a tutte le attività previste dal programma.
• Garantire la proprietà intellettuale delle proposte presentate e assicurare che tale proposta non sia 

mai stata allestita in forma di spettacolo.
• Provvedere al necessario per la realizzazione del progetto per quanto non previsto dal programma.
• Inserire in tutto il materiale pubblicitario, promozionale, informativo, inerente allo spettacolo che an-

drà a creare la seguente dicitura: Con il sostegno di “RE.sidenza TE.atrale Ospitale della Compagnia 
Teatrale Petra”.

SELEZIONE/ESITO

La commissione valutatrice è così composta: Antonella Iallorenzi (Direttrice artistica del programma); 
Angelo Piccinni (Direttore tecnico del programma) e il gruppo denominato Giuria di Comunità.
I risultati della selezione verranno comunicati entro il 20 marzo 2020 ai vincitori e successivamente pub-
blicati sul sito www.compagniateatralepetra.com, contestualmente ai vincitori verrà inviata mezzo e-mail 
la richiesta di stipula del contratto per la partecipazione alla residenza.

I principali criteri di selezione sono:
• Livello qualitativo e originalità della proposta.
• Curriculum artistico.
• Tipologia delle produzioni e loro potenziale sviluppo. 
• Ricadute possibili sui territori e coinvolgimento delle comunità locali.

La direzione artistica, qualora si trovasse nella necessità di operare modifiche al presente regolamento, 



ne darà informazione agli artisti selezionati concordando con loro soluzioni adeguate. 

Non saranno presi in considerazione candidature e documenti trasmessi con modalità diverse da quella sin 
qui indicata. L’organizzazione non si assume responsabilità alcuna per dati e file spediti e non pervenuti. 

Il giudizio della direzione è insindacabile.



•	 ALLEGATO 1 _ planimetria del palcoscenico


