
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” 

Modulo di partecipazione 
NOME  __________________________________________ 
COGNOME ____________________________________________________________ 
NATO/A A _____________________________ IL ______________________________ 
INDIRIZO______________________________________________________________ 
CAP_________________CITTA’______________________________ PROV.________ 
CODICE FISCALE____________________________________________ 
CELL ________________________________  
E-MAIL______________________________________________________________ 

Dichiaro di aver letto e accettato l’intero contenuto della call Danzare la Terra PRO pubbli-
cata sul sito www.tarantarte.it in data e di essere a conoscenza di requisiti richiesti per la 
partecipazione: 

Destinatari del bando (Art. 3) 
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. 

Condizioni di partecipazione al progetto (Art. 6)

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.

http://www.tarantarte.it


La candidatura sarà valida solo dietro presentazione dei seguenti documenti da allegare al 
presente modulo: 

• il modulo di partecipazione, scaricabile dal sito www.tarantarte.it, debitamente com-
pilato 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  

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.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

Luogo e Data 

____________________________ 

Firma___________________________________________
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