
 

 

 

NDN – 2018 - 2019 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PRODUZIONE DELLA MISE EN  
ESPACE DEL TESTO VINCITORE DEL BANDO NDN 2018 

 

NdN Network Drammaturgia Nuova: 

• Residenza IDRA / Wonderland Festival 

• CapoTrave/Kilowatt – promotore (Sansepolcro – AR) 

• Campo Teatrale – promotore (Milano) 

• Triangolo scaleno teatro/Teatri di Vetro – promotore (Roma) 

• OUTIS – Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea – promotore (Milano) 

• Officina Culturale “DISTRETTO / CREATIVO” / 20chiaviteatro – promotore (Civita Castellana -VT) 

• RETablo- promotore (Catania) 

• L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino – promotore (Mondaino- RN) 

• Concentrica/ Teatro della Caduta – promotore (Torino) 

• Residenza artistica Ilinxarium – promotore (Inzago – Mi) 
 

NdN Network Drammaturgia Nuova è una rete nazionale che promuove un’azione di sostegno per la drammaturgia 
contemporanea italiana con l’obiettivo di favorire l’incontro di coloro che già lavorano nel campo della promozione 
della nuova drammaturgia per valorizzare i progetti esistenti e costruire una rete di discussione, ascolto e fattiva 
collaborazione. 

Nell’ambito del progetto NdN 2018-2019 il network indice una manifestazione d’interesse rivolta a singoli artisti o 
compagnie che siano interessati a mettere in scena il testo vincitore dell’edizione 2018 del bando NDN. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo il network mette a disposizione dell’artista/compagnia selezionata: 

- un contributo alla produzione pari a 10.000,00 € lordi (vedi note sul budget) 

– 7 repliche (o eventi) per le quali saranno coperte le spese di vitto, alloggio, scheda tecnica e Siae (l’agibilità si 
intende a carico della compagnia) nei seguenti teatri e festival in date da concordarsi con i rispettivi titolari di festival e 
stagioni: 

1. Stagione Officina Culturale 20chiaviteatro (Viterbo) evento pubblico con presentazione di un primo studio: 
aprile/maggio 2019 

2. Kilowatt Festival (Sansepolcro – AR) debutto: luglio 2019 

3. Tramedautore (Milano) replica: settembre 2019 

4. Residenza artistica Ilinxarium (Inzago – MI) replica: settembre 2019 

5. Teatri di Vetro (Roma) replica ed evento: novembre/dicembre 2019 

6. Wonderland Festival (Brescia) replica: novembre 2019 

7. Concentrica (Torino) replica: novembre 2019 

 

La compagnia/artista selezionata si impegna a sottoscrivere un contratto con Residenza IDRA, capofila del network 
NdN, e dovrà essere autonoma nel proprio percorso produttivo che dovrà essere compiuto con un primo studio da 



presentare per l’evento pubblico presso Stagione Officina Culturale con data da concordarsi a partire dal 1° aprile 
2019 e con lo spettacolo completo  entro il 30 giugno 2019. 

Al termine della circuitazione nelle piazze sopracitate lo spettacolo prodotto rimarrà di proprietà della compagnia che 
sarà quindi libera di distribuirlo a un costo da lei stabilito con l’obbligo di inserire NdN network nei crediti come 
coproduttore dello spettacolo. 

Il testo vincitore dell’edizione 2018-19 è SALVATORE TUTTAPPOSTO di Gaetano Bruno. La versione integrale è 
scaricabile al seguente link. 

 

MODALITÀ DI ADESIONE: 

Le compagnie interessate dovranno inviare la propria candidatura tassativamente entro e non oltre le ore 16.00 del 
15 OTTOBRE allegando i seguenti materiali: 

1. curriculum dell’artista o della compagnia 

2. progetto di messa in scena del testo (max. 2 cartelle) 

3. piano di produzione dettagliato comprensivo di cronoprogramma, budget e scheda tecnica 

4. foto, video, bozzetti e altri materiali ritenuti utili alla comprensione dell’universo artistico del proponente 
(facoltativo) 

È possibile candidarsi unicamente compilando l’application form online a questo link. 

 

NOTE PER IL BUDGET: 

Il contributo non verrà erogato a singoli artisti ma ad un ente giuridico che si occuperà e sarà responsabile 
dell’assunzione e della messa in agibilità di tutti gli artisti coinvolti nella mise en espace. Il contributo potrà essere 
erogato o dietro presentazione di regolare fattura o presentando giustificativi di spesa. Il contributo verrà erogato a 
partire da marzo 2019 fino alla data del debutto in tranche concordate con la compagnia in base al piano di 
produzione. 
Il progetto  dovrà presentare un budget dettagliato dove vengano evidenziati i costi per la produzione. 

Il budget minimo di produzione è di 15.000,00 € di cui 10.000,00 messi a disposizione dal network e 5.000,00 come 
quota di coproduzione (è possibile monetizzare l’uso di spazi e attrezzature di proprietà o messi a disposizione 
gratuitamente da altri enti).  

COMUNICAZIONE ESITI: 

La commissione composta da tutti i partner della rete NdN comunicherà l’esito della selezione entro il giorno 19 
NOVEMBRE 2018.  

I risultati saranno consultabili sul sito www.networkdrammaturgianuova.it 

Si prega di fare riferimento al sito per conoscere i risultati del bando. 

 

Contatti e info: 
Residenza IDRA 

Via Moretto, 78 – 25121 – Brescia 

segreteria@residenzaidra.it 
030.291592- 339 2968449 

 

http://www.networkdrammaturgianuova.it/wp-content/uploads/2017/03/Salvatore-tuttaposto-di-gaetano-bruno-NdN-definitiva.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5fJ_ESE9wjvM6wXYXuySm1Frg3i5R0InwOVngs1drLK9G3Q/viewform?usp=pp_url
http://www.networkdrammaturgianuova.it/

