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Essere Creativo 

Progetto di accoglienza e residenza artistica 
edizione 2018 

Invito a partecipare 

Essere Creativo è un progetto di accoglienza e residenza artistica promosso da Hangartfest e AMAT. 

Il progetto favorisce lo studio, la ricerca e la produzione coreografica con l’obiettivo di sostenere 
lavori che nascano dall’osservazione, dall’indagine e dall’analisi della società in cui viviamo.  

I lavori selezionati saranno accolti in residenza a Pesaro dal 24 al 29 settembre 2018 e presentati al 
pubblico il 29 settembre nel contesto della XV edizione di Hangartfest, festival di danza 
contemporanea.   

DESTINATARI E CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

Possono candidarsi coreografi che abbiano maturato una comprovata esperienza artistica in contesti 
professionali. 

Coreografi ed interpreti dovranno avere compiuto 18 anni. 

Saranno ammessi lavori già avviati e in fase di completamento che non abbiano ancora debuttato, 
o di cui non sia previsto il debutto prima del 29 settembre 2018, se non in forma di studio. 

Potranno partecipare singoli e gruppi.  

Ogni candidato potrà presentare un solo progetto.  

I lavori dovranno avere una durata minima di 30 minuti. 

La partecipazione del progetto ad altre vetrine o residenze, non preclude la possibilità di candidarsi 
al presente Invito. 

SCADENZA, MODALITÀ DI ISCRIZIONE, MATERIALI RICHIESTI 

Il presente invito scade il 15 maggio 2018.  

Le iscrizioni devono pervenire tramite il form online disponibile sul sito del festival. Il Candidato, 
inviando il form online, dichiara di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni e i termini 
stabiliti nel presente Invito. 
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Ogni iscrizione dovrà essere corredata di: 

- Titolo del progetto artistico. 
- Breve descrizione del progetto. 
- Descrizione dettagliata del progetto: aspetti artistici, produttivi, organizzativi, tecnici, ecc. 
- Link ad un video che mostri lo stato di avanzamento del lavoro proposto al momento della 

candidatura. 
- Nota biografica del coreografo. 
- In caso di compagnia, lista di tutti i componenti coinvolti nel progetto e brevi note 

biografiche degli stessi. 
- Lista di partner, produttori, programmatori, sponsor, ecc., eventualmente coinvolti, e 

specifica delle loro modalità di partecipazione. 

SELEZIONI   
  
La selezione è effettuata sulla base della documentazione fornita. 

Prenderanno parte alla selezione le candidature che avranno rispettato i termini e le condizioni 
stabilite dal presente invito. 

Una Commissione composta da rappresentanti AMAT e Hangartfest effettuerà la selezione e 
valuterà, a suo insindacabile giudizio, i progetti ritenuti più idonei alle finalità del presente invito. 
In nessun caso sarà tenuta a motivare le proprie scelte.  

Solo 2 candidati saranno selezionati per la residenza. I nomi dei candidati selezionati saranno resi 
pubblici entro i primi di giugno 2018. 

I candidati selezionati riceveranno notifica tramite email e avranno 3 giorni di tempo per 
confermare la propria partecipazione rispondendo alla email ricevuta, dopo di che la loro 
candidatura sarà ritenuta nulla. 

LUOGHI DI RESIDENZA  

Le residenze si svolgeranno in due strutture teatrali non convenzionali: Chiesa della Maddalena e 
Chiesa dell’Annunziata, entrambe sconsacrate, luoghi monumentali di rara bellezza e valore 
culturale.  

La Commissione comunicherà in tempo utile a ciascun candidato la sede di residenza attribuita.  
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CONDIZIONI, CONTRIBUTO, ENPALS 

Sarà chiesto ai candidati di presentare il proprio lavoro in anteprima (a porte chiuse) per ricevere un 
feedback dai membri della Commissione. 

I candidati dovranno essere disponibili a relazionarsi con giovani spettatori che assisteranno alle 
prove durante il periodo di residenza. 

I lavori dovranno tener conto delle dimensioni degli spazi scenici e delle loro specifiche tecniche. I 
candidati dovranno tenere in considerazione anche le caratteristiche strutturali degli spazi ospiti, 
quindi i loro vincoli architettonici. 

Il festival provvederà all’allestimento tecnico degli spazi teatrali e metterà a disposizione un 
assistente tecnico per i giorni di residenza e per la presentazione pubblica. 

Le schede tecniche dei due spazi sono disponibili sul sito del festival (pagina Location). 

I candidati dovranno fornire, con sufficiente anticipo, l’Agibilità Enpals per ogni membro della 
compagine artistica.  

I candidati che parteciperanno alla residenza riceveranno un contributo lordo di € 800,00. Il 
versamento avverrà a seguito della rappresentazione pubblica nei tempi e nelle modalità concordate, 
a fronte di regolare fattura emessa dall’intestatario dell’Agibilità Enpals.  

Viaggio, vitto e alloggio durante la residenza sono a carico del candidato.  

CONTATTI, RIFERIMENTI ISTITUZIONALI 

Il presente Invito è pubblicato sui siti www.hangartfest.it e www.amatmarche.net e relativi Social.  

Per qualsiasi informazione, i candidati potranno rivolgersi al festival scrivendo a 
info@esserecreativo.it dopo aver consultato le FAQ sul sito e gli avvisi last minute sulla pagina 
Facebook https://www.facebook.com/HangartFest.  

Pesaro, 13 aprile 2018
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