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Di nuovo ERetici 

Lo stato e le aspettative dei giovani artisti under 30 dell’Emilia-Romagna 
 
 

Allegato B 
SCHEDA DI PROGETTO 

 

 

 
NOME ARTISTA / FORMAZIONE   _________________________________________ 

 

     Teatro        Danza           Circo contemporaneo          Performing arts 

         

 

TITOLO DEL PROGETTO      _________________________________________ 

 

 

CREDITS ARTISTICI      _________________________________________     

 

 
ALLEGARE: 

 

 

• DESCRIZIONE PROGETTO 

(MAX 3000 CARATTERI) 

 

 

• DOCUMENTAZIONE VIDEO: 
Se disponibili e rilevanti per la valutazione del progetto artistico è possibile integrare la 

domanda con materiali video, senza allegare file ma indicando il link (Vimeo o Youtube) 

segnalando se necessaria la password. 

 

 

• PIANO DI LAVORO E DI RICERCA 
Indicare in ognuna delle quattro residenze il piano di lavoro previsto, comprese le 

preferenze dei processi di osservazione e attività di tutoraggio desiderate: 

 
 - Prima residenza: 5 - 12 settembre 2019 | L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino (max 

1000 battute) 

 

- Seconda residenza: 7 - 14 ottobre | La Corte Ospitale di Rubiera (max 1000 battute) 

 

- Terza residenza: 13 - 22 marzo 2020 | L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino 

(max 1000 battute) 

 

- Quarta residenza: 25 marzo - 4 aprile 2020 | La Corte Ospitale di Rubiera 

(max 1000 battute) 
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• INFORMAZIONI TECNICHE 

Se già previste, indicare eventuali esigenze tecniche (audio, luci e video) necessarie per la 
realizzazione delle singole residenze creative, compatibilmente con le dotazioni tecniche 

delle due strutture. 

 
 

• BILANCIO ECONOMICO 

In relazione alla fase di studio e di ricerca del progetto artistico da realizzare nelle quattro 

residenze creative, vi chiediamo di indicarci le voci di spesa che pensate di sostenere; allo 
stesso modo vi chiediamo di segnalarci le eventuali entrate già ipotizzate al momento della 

compilazione della domanda, comprese le ipotesi di contributi economici da parte di altre 

strutture che potrebbero partecipare alla produzione finale dello spettacolo.
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