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o d i o le s t a t e
bando di residenze artistiche agostane 2017

_CHI SIAMO
Carrozzerie | n.o.t è una realtà romana emergente che pone come cardine della propria direzione la creazione di nuove
progettualità legate alle arti performative, al teatro e alla danza. Sceglie, come vocazione, l’accoglienza all’interno dei propri
spazi di percorsi artistici che possano trovare un tempo lento, coraggioso e lungimirante per maturare un’idea anche all‘interno
di una realtà urbana complessa come Roma. Le Carrozzerie sono inoltre luogo di formazione artistica permanente professionale
e non-professionale e sviluppano, con particolare attenzione, progetti creativi e di visione rivolti agli Under_18.

_AGOSTO,

ROMA MIA NON TI CONOSCO

odiolestate arriva alla sua quarta edizione. Il bando di residenze agostane destinato alle realtà emergenti è diventato uno degli
appuntamenti più rilevanti per il percorso di Carrozzerie | n.o.t consentendo un’indagine attenta e quanto mai necessaria della
nuova produttività e della creatività del territorio.

odiolestate è un bando curioso che si rivolge soprattutto a realtà che ancora non siano venute in contatto con Carrozzerie | n.o.t
e completa l’azione di sostegno alla creazione artistica affidata alle Residenze Produttive destinate ai progetti professionali
selezionati di anno in anno.
Possono partecipare al bando progetti legati al teatro, alla danza e alle arti performative in generale in fase di studio o
allestimento. Volendo con questo bando intercettare dinamiche produttive e creative in corso d’opera i progetti candidati
potranno anche aver visto già presentazioni di fasi di lavoro, parziali aperture o dimostrazioni pubbliche in forma di studio, mise
en espace, etc.
Saranno esclusi tutti i lavori che abbiano già debuttato o siano stati presentati in forma completa.
Verranno selezionati due progetti che avranno a disposizione:
-‐
7 giorni di residenza [accesso alla sala ed impiego di luci di servizio/impianto audio per un massimo di 8 h di lavoro al
giorno nel periodo compreso fra luglio ed agosto 2017]
-‐
un contributo produttivo lordo di 1000€ [da destinarsi al sostegno del periodo di residenza o ad altre necessità
specifiche in accordo con il progetto selezionato]
I due progetti, inoltre, condivideranno:
-‐
2 giorni di prova tecnica [6 e 7 settembre] per la messa a punto delle dimostrazioni di lavoro e l’integrazione delle esigenze
tecniche che dovranno condividere l’impiego della dotazione residente [consultabile su www.carrozzerienot.com]
-‐ 2 serate di apertura finali [8 e 9 settembre 2017] in cui i due progetti vincitori condivideranno l’opportunità di presentazione
del lavoro realizzato in residenza sotto forma di studio, mise en espace, prova aperta etc nel rispetto dello sviluppo della
progettualità artistica in divenire.
I partecipanti si impegnano a garantire la proprietà intellettuale dei risultati presentati in ogni loro parte. Non è richiesto che le
presentazioni di settembre riguardino lavori completi.
L’accesso alle serate sarà gratuito con tessera associativa.
N.B. Carrozzerie | n.o.t si riserva la facoltà di selezionare un solo progetto o nessuno qualora le proposte non soddisfacessero
la linea artistica della struttura.

_COME
Per diventare villeggianti n.o.t si richiede di inviare una mail a carrozzerienot@gmail.com contenente:
-‐
-‐
-‐
-‐

scheda di presentazione dell’artista/autore/gruppo
scheda artistica del progetto [completa di quanti più dati possibili, ev. materiali video e fotografici
già realizzati, breve descrizione delle linee produttive del lavoro proposto, etc]
info e link relativi a produzioni e/o progetti precedenti dello stesso artista/autore/gruppo
contatti mail e telefonici

_QUANDO
Il materiale per la selezione dovrà pervenire entro e non oltre il 10 giugno p.v. con oggetto “ANCHE IO ODIO
L’ESTATE”.
I risultati verranno comunicati entro il 20 giugno prima telefonicamente ai diretti interessati poi pubblicamente
attraverso i canali di Carrozzerie | n.o.t

_SVILUPPI, PARTNERSHIP e RETI
Fin dalla sua prima edizione odiolestate - assieme alla possibilità di completamento del percorso artistico e di un passaggio
effettivo nell’ambito delle aperture di Carrozzerie | n.o.t - aveva fra i suoi scopi principali quello di privilegiare l’incontro fra gli
artisti selezionati e altri operatori del settore, realtà produttive, futuri spazi di programmazione, etc . In questi primi tre anni la
strada intrapresa ha disegnato alcune linee di sviluppo e permesso al bando di consolidare delle partnership strutturate con
realtà importanti del territorio nazionale:

APACHE // MTM Manifatture Teatrali Milanesi - Milano - la rassegna, giunta alla sua quarta edizione, è entrata in una
progettualità di rete spontanea con Carrozzerie | n.o.t già dal 2015 a seguito del comune interesse dimostrato verso il lavoro
alcuni giovani artisti. Nell’intenzione di sostenere il percorso dei progetti sostenuti attraverso lo strumento delle residenze
produttive, di favorirne la circuitazione e la vita successiva al debutto le due strutture hanno consolidato una pratica di
osservazione creando una possibile linea Roma/Milano per presentare i lavori completi in entrambe le città. La rete si sviluppa in
maniera autonoma e priva di sostegni specifici per cui entrambi i partner non hanno obblighi di impegno ed esercitano la
massima libertà di selezione ed individuazione dei progetti.

SHORT THEATRE - progetto DÉRIVE - Roma - la collaborazione fra Carrozzerie | n.ot e Short Theatre si è strutturata a
partire dalla scorsa edizione del Festival Internazionale Multidisciplinare nell’ambito del progetto DÉRIVE, una piattaforma che
collega le due realtà in un network di individuazione ed accompagnamento di nuove progettualità e percorsi artistici in divenire.
Per il prossimo triennio, DÉRIVE si arricchisce di una attenzione specifica relativa ad odiolestate e agli artisti selezionati da
Carrozzerie | n.o.t tramite questo strumento di esplorazione della scena emergente. Short Theatre, d’ora in avanti, vorrà
guardare direttamente al bando e rivolgere la propria attività di affiancamento, consulenza e sostegno non soltanto ai progetti
sostenuti da Carrozzerie n.o.t con le Residenze Produttive Professionali, ma anche ai vincitori di odiolestate, riservandosi la
possibilità di inserire la versione finale di almeno uno dei due lavori all’interno della programmazione legata al progetto DÉRIVE
per l’annualità successiva alla vittoria del bando.

_ PER INFO E CONTATTI

WWW.CARROZZERIENOT.COM

- - -

CARROZZERIENOT@GMAIL.COM
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