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CITOFONARE PIMOFF 20/21 

Bando di residenze a sostegno della danza contemporanea 
 
PREMESSA 
L’Associazione Culturale Pim Spazio Scenico, con sede presso il Teatro PimOff di Milano, indice, per il quinto 
anno consecutivo, il bando di concorso per l’attribuzione di residenze artistiche a sostegno della produzione 
di progetti in fase di studio, che non abbiano mai debuttato. 
 
PimOff sostiene la creazione artistica contemporanea, incoraggiando la ricerca, ospitando artisti in 

residenza e offrendo ai progetti nazionali e internazionali selezionati la possibilità di svilupparsi e sostenersi 

nel lungo periodo. Si propone altresì di facilitare lo scambio interculturale tra Paesi. 

IL BANDO 

Il bando Citofonare PimOff sostiene progetti di danza contemporanea e performance in fase di studio, 
che non abbiano mai debuttato. Il PimOff mette a disposizione dei progetti selezionati un periodo di 
residenza da una a due settimane da marzo a giugno 2021. Al termine della residenza, le compagnie/artisti 
sono tenute a presentare al pubblico il progetto in forma di studio o anteprima.  

PimOff mette a disposizione: 

 uso della sala teatrale (orari da concordare) 

 consulenza tecnica 

 sostegno dell’ufficio organizzativo, promozione e comunicazione 

 alloggio fino a max. 4 posti con uso cucina (vitto escluso) 

 contributo economico forfettario a sostegno della residenza a partire da 500 euro. L’ammontare 

del contributo sarà assegnato in base alla composizione della compagnia e alle caratteristiche del 

progetto.  

Spese di viaggio e trasporto, vitto, visti e retribuzione degli artisti sono a carico delle compagnie/artisti.  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Ai candidati viene richiesto di inviare mediante apposito form online i seguenti materiali:  

 biografia della compagnia/artista 

 link a video di progetti recenti 

 breve descrizione e dossier del progetto proposto 

 descrizione dello stato di avanzamento del progetto (altre residenze concordate, anteprime 

programmate) 

 3 immagini e video del progetto proposto (teaser, trailer, video script) 

 programma della residenza al PimOff e periodo di preferenza 

 attività formative proposte 
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CRITERI DI SELEZIONE 

Al bando sono ammesse compagnie/artisti nazionali e internazionali con progetti di danza 
contemporanea e performance in fase di creazione, che non abbiano mai debuttato. Non sono ammessi 
spettacoli finiti. Non sono ammessi spettacoli di prosa. Ogni compagnia/artista può partecipare con un solo 
progetto. 

La selezione dei progetti avverrà mediante la valutazione della qualità e dell’originalità della proposta 
artistica, dell’innovazione del linguaggio, delle tematiche affrontate e del curriculum della 
compagnia/artista. I progetti saranno valutati anche in base allo stato di avanzamento del processo creativo 
e delle successive tappe. Inoltre, saranno valutati positivamente progetti che hanno già instaurato contatti 
con altri sostenitori o che hanno attivato una rete con enti e associazioni. 

CONDIZIONI DEL BANDO 

Le compagnie/artisti selezionati sono tenute a:  

 organizzare nel periodo di residenza almeno una attività di formazione, momenti di apertura al 
pubblico e attività promozionali (incontri, masterclass, laboratori, lezioni aperte, ecc.).  

 comunicare eventuali presentazioni e/o partecipazioni a premi e festival, antecedenti la data di 
inizio della residenza concordata.  
Il PimOff si riserva la possibilità di escludere, anche a residenza assegnata, i progetti presentati al 
pubblico in forma finita prima della data della residenza. 

 inserire sempre nei crediti dei progetti e su tutto il materiale promozionale: “Con il sostegno di 
Citofonare PimOff - Milano”. 

Il PimOff collabora con Kelim Choreography Center, presso Bat Yam (Tel Aviv - Israele). A uno dei vincitori 
di Citofonare PimOff, selezionato in accordo con lo staff di Kelim Choreography Center, sarà proposta una 
residenza presso il Centro. Le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico della compagnia/artista. Il 
vincitore selezionato può decidere di rinunciare alla residenza che sarà proposta al secondo vincitore in 
graduatoria. 

COME PARTECIPARE 
La candidatura dovrà essere compilata esclusivamente online a partire dal 16 marzo 2019 e entro e non 
oltre le ore 12.00 del 30 aprile accedendo al link sottostante.  
Non si accetteranno candidature o ulteriori materiali via e-mail o a mezzo posta. Proposte ricevute dopo la 
scadenza indicata non saranno prese in considerazione.  
I risultati della selezione verranno pubblicati entro fine maggio 2020 sui canali ufficiali di PimOff 
(www.pimoff.it). Solo i candidati selezionati verranno contattati personalmente.  

https://form.jotform.com/200723718843355 

 

 In collaborazione con Kelim Choreography Center - Bat Yam 

 

https://form.jotform.com/200723718843355

