
DANZARE LA TERRA PRO 
Residenza artistica con Maristella Martella e Roberto Castello 

 

Progetto realizzato da ASD Tarantarte 
 

con il sostegno del MiBACT e di SIAE,  
nell’ambito del programma “Per Chi Crea” 

OPEN CALL per la selezione dei partecipanti 

Art. 1 - Finalità e tematiche del progetto Danzare la Terra PRO 
La residenza intende offrire strumenti teorici e pratici a coloro che si avvicinano allo studio 
e alla interpretazione dei riti del Mediterraneo attraverso il linguaggio coreutico al fine di 
supportare la creatività dei giovani artisti. Il progetto, dedicato alla creazione e ricerca 
coreografica, vuole recuperare l’importanza del rito che da sempre è presente nelle co-
munità del sud Italia e del Mediterraneo. La ritualità che crea legami e costruisce ricchezza 
sociale in un territorio che di sé ha ancora tanto da scoprire.   

Art. 2 - Periodi e luoghi di svolgimento delle residenze 

La residenza si terrà negli spazi interni del LUG Centro Culturale Ex Macello – la sede 
di Tarantarte - e negli spazi all’aperto per la durata di due settimane, dal 4 al 17 maggio 
2020.  

Art. 3 - Destinatari del bando 
La residenza è riservata a n. 8 danzatori, performer e attori under 35 con un back-
ground professionale, che esprimano una forte motivazione alla sperimentazione creativa, 
che sviluppino un loro personale linguaggio di danza e che desiderino approfondire il tema 
del rito.  

Art. 4 - Attività formative e docenti 
Durante la residenza si svolgeranno stage intensivi, attività didattiche e performative gui-
date, oltre che dalle insegnanti della scuola Tarantarte e da Maristella Martella, direttrice 



artistica e coreografa della compagnia – da Roberto Castello, uno dei massimi esponenti 
della danza contemporanea in Italia. 

Art. 5 - Lo svolgimento della residenza 
Ass. Tarantarte offrirà ai partecipanti i propri spazi – sala prove e sala teatro - e insie-
me agli altri tutor collaborerà alla sperimentazione, ricerca e creazione 
coreografica. L'evento formativo e performativo residenziale della durata di 14 giorni è 
un'esperienza umana e artistica in cui i partecipanti, provenienti da diversi contesti, entra-
no in stretto contatto con gli operatori culturali, i luoghi e la gente che li abita. Nell’arco del 
progetto gli artisti avranno la possibilità di seguire i seminari, corsi e master-class sulla 
danza dalle sue forme coreutiche tradizionali salentine fino alle più recenti esperienze di 
rielaborazione e alla danza contemporanea. Al termine dell’esperienza residenziale si 
giungerà alla creazione di una performance che vedrà il coinvolgimento diretto dei parteci-
panti.   

Il progetto prevede sia momenti di creazione individuale che collettiva in un gruppo di lavo-
ro per stimolare lo scambio e la collaborazione. Per ogni partecipante verrà garantita la 
possibilità di consulenza e tutoraggio da parte della coreografa della Compagnia Taran-
tarte – Maristella Martella e da parte di Roberto Castello. È un incontro teorico a pratico 
con due metodi di lavoro: nella prima settimana della residenza i partecipanti saranno gui-
dati da Maristella Martella, nella seconda settimana da Roberto Castello per poi unire le 
due esperienze nel lavoro finale che fonderà la contemporaneità e tradizione.   
  
Inoltre, sarà messo a disposizione dei partecipanti l’archivio multimediale sulla musica e 
danza popolare salentina: video, libri, materiale audio come materiale di studio.  

Art. 6 – Condizioni di partecipazione al progetto

Ai partecipanti verrà offerta la copertura delle spese di vitto, alloggio e viaggio (quest’ulti-
ma fino alla spesa massima di 250 euro). E’ necessario partecipare per l’intera durata del-
la residenza per 14 gg. Non verranno accettate richieste di partecipazione parziale alla re-
sidenza. E’ necessario partecipare all’intero programma di workshop e alla creazione fina-
le. 

Art. 7 – Modalità di candidatura  
Le candidature dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il giorno 10 
marzo 2020 entro le ore 12:00, pena esclusione dal bando. Entro tale data i concorrenti 
dovranno inviare la seguente documentazione via posta elettronica all’indirizzo info@ta-
rantarte.it specificando nell’oggetto della mail: Candidatura DANZARE LA TERRA PRO.  
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• il modulo di partecipazione, scaricabile dal sito www.tarantarte.it , debitamente 
compilato in ogni parte e firmato 

• la lettera di presentazione e motivazione che dimostra l’esperienza nella danza – 
portfolio di lavori precedenti, indicativi rispetto alla propria ricerca e produzione arti-
stica 

• Cv  
• Carta d’identità attestante che l’artista non ha compiuto 36 anni alla data del 05 

Aprile 2019 (ovvero nati dopo il 6/4/1983) e certificato di residenza (per i cittadini di 
nazionalità non italiana); 

• Informativa privacy scaricabile dal sito www.tarantarte.it accettata e firmata  

Art. 8 – Valutazioni dei materiali pervenuti e graduatoria di merito 

La selezione dei partecipanti sarà a cura della Commissione creata appositamente forma-
ta dal consiglio direttivo dell'asd Tarantarte e i tutor sulla base della documentazione invia-
ta. Verranno valutate: l’esperienza artistica, motivazione, coerenza del profilo del candida-
to con gli obiettivi della residenza. Al termine delle valutazioni, che sono da considerarsi 
insindacabili e inappellabili, sarà redatta una graduatoria di merito. I primi 8 candidati in 
graduatoria saranno considerati i destinatari finali del progetto di residenza e saranno av-
visati a mezzo mail il 24 Marzo 2020.  Nel caso in cui uno o più candidati selezionati do-
vessero rinunciare alla partecipazione nel momento della comunicazione, si procederà con 
lo scorrimento della graduatoria in ordine di merito dei candidati.  

Art. 9 – Rinuncia  

Nel caso in cui gli artisti selezionati rinuncino alla partecipazione al progetto in corso di 
esecuzione ne dovranno dare immediata comunicazione all’ASD Tarantarte. Tale rinuncia 
dovrà essere motivata da gravi motivi di salute o familiari e dovrà essere fornita all’ASD 
Tarantarte idonea documentazione comprovante le motivazioni della rinuncia.  

Art. 10 – Assicurazioni  
L’ASD Tarantarte garantirà la copertura assicurativa per tutti i partecipanti alla residenza. 
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