
Residenze artistiche nel Territorio                                                   VERDECOPRENTE Re.Te. 2016

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto/a                                                       

data e luogo di nascita

in qualità di artista singolo / legale rappresentante, componente di

chiede di partecipare alla selezione bando per residenze artistiche Verdecoprente_Re.Te. 2016

indicare nominativi (o numero) di artisti partecipanti alla residenza

A tal fine fornisce i seguenti dati e materiali richiesti:

Nome della Compagnia/ Gruppo/ Artista

Indirizzo sede legale e sede operativa (via, cap, città provincia)

Telefono e Fax

Mail                                                               Sito (link)

LA Compagnia/Artista/ è formalmente costituita?  

Se SI, indicare la ragione sociale: 

Codice fiscale                                                               Partita IVA

La Compagnia riceve finanziamenti ministeriali?

- Indicare URL video della proposta di Residenza, rete vimeo o youtube (con password, se 
prevista). Il video deve consentire una comprensione del tipo di progetto presentato, con ripresa 
continuativa di prove o altre fasi di presentazione del lavoro, della durata di circa 10 minuti.

- PORTFOLIO: link a testi e audiovisivi relativi a progetti realizzati negli ultimi 2 anni, comprese 
partecipazioni ad altre residenze. 

Allegare alla presente scheda:

a) Descrizione PROGETTO (max una cartella) 
b) CV del gruppo/compagnia e di ogni artista coinvolto nel progetto di residenza. 
c) Tre fotografie di presentazione del lavoro formato jpeg, risoluzione per web 72 dpi. Nella 
didascalia inserire: nome gruppo/artista_autore della foto_anno di realizzazione.
d) SCHEDA ESIGENZE TECNICHE in cui indicare: materiali previsti in generale per il progetto 
specificando quando richiesti all’organizzazione / Specifiche esigenze per spazi e tempi di lavoro / 
Proposte di d  ate per la residenza 2016 (nei periodi previsti dal bando).
e) Ricevuta versamento contributo segreteria di € 10.00 (dieci) effettuata con:
- bonifico sul cc di Associazione Ippocampo oppure tramite PayPal. Tutte le indicazioni alla pagina 
del sito sostieni verdecoprente - Indicare causale: bando selezioni Verdecoprente _Re.Te 2016

Recapiti del referente 

nome e cognome, mail, cellulare

data
firma 

VERDECOPRENTE Re.Te. 2016                                  Vocabolomacchia teatro.studio / Ippocampo

http://verdecoprente.com/sostieni-verdecoprente/


Residenze artistiche nel Territorio                                                   VERDECOPRENTE Re.Te. 2016

Ti preghiamo di rispondere a questo breve monitoraggio

Come sei venuto a conoscenza del bando Verdecoprente Re.Te. 2016? 
articoli su siti web (specificare la testata) 
   sono nella newsletter Vocabolomacchia teatro.studio/Ippocampo
newsletter    social network (specificare)     
segnalazione di amici-passaparola 
altro (specificare)    

 

 Contatti 
direzione artistica 
Roberto Giannini 327.2804920 - Rossella Viti 339.6675815
Vocabolomacchia teatro.studio / associazione Ippocampo 
+ 39 0744.902749
mail
verdecoprente@gmail.com  
vocabolomacchia@gmail.com 
siti: 
v  erdecoprente    
vocabolomacchia

pagina e gruppo Fb Verdecoprente residenze creative artistiche 

VERDECOPRENTE Re.Te. 2016                                  Vocabolomacchia teatro.studio / Ippocampo

http://macchiaoff.com/
http://verdecoprente.com/
mailto:vocabolomacchia@gmail.com
mailto:verdecoprente@gmail.com

