
 

 
   

 

Bando per la candidatura ai Cantieri di residenza artistica 

Progetto  NOSTOI – HISTOIRES DE RETOURS ET D’EXODES  

 

 

PREMESSA 

 

Il progetto « NOSTOI – Histoires de retours et d’exodes » è realizzato da Cooperativa Archeologia 

(Italia), dai suoi partner della  riva nord e della riva sud del Mediterraneo : Théâtre National de 

Tunis (Tunisia), Centre National de la Recherche Scientifique de Marseille (Francia), Fondazione 

Fabbrica Europa di Firenze (Italia), e dagli associati : Sovrintendenza per il Patrimonio 

Archeologico della Toscane, Firenze ; Dipartimento di Scienze dell’Antichità « Giorgio Pasquali » 

Università di Firenze ; Laboratorio Nove – Centro di formazione e produzione teatrale, Firenze ; 

Theseum Ensemble,  Atene ; Hellenic Centre  of the International Théâtre Institute, Atene. 

« NOSTOI » è un progetto finanziato dall’IEVP nel quadro del Programma di cooperazione 

transfrontaliera « Bassin Maritime Méditerranée » dell’Unione Europea.   

L’idea alla base del progetto NOSTOI è la realizzazione di un percorso di scambio, ricerca e 

formazione che coinvolge giovani artisti italiani, tunisini o di uno dei paesi aderenti al programma 

IEVP CTMED. Questo percorso è volto a favorire la conoscenza reciproca attraverso un’attività di 

laboratori che rimanda ai temi del patrimonio culturale dei miti e delle storie del Mediterraneo e li 

rielabora da un punto di vista contemporaneo in un confronto con l’attualità dei viaggi e degli esodi.  

Questi processi di laboratorio hanno come primo obiettivo quello di focalizzare l’attenzione, non 

soltanto sui linguaggi creativi ma anche sulla possibilità di far rivivere i documenti e i luoghi del 

patrimonio storico archeologico attraverso delle azioni performative. Il lavoro artistico sulle 

immagini, le parole, i suoni e i gesti avrà come centro il rapporto tra l’azione scenica e gli spazi dei 

siti archeologici con le visioni che essi stessi suscitano. 

Il progetto NOSTOI prevede la realizzazione nel 2013 di due cantieri di residenza in Italia (Firenze) 

e in Tunisia (Tunisi) con lo scopo di promuovere il dialogo culturale, lo scambio e la mobilità di 

giovani artisti emergenti del Bacino del Mediterraneo. Ogni cantiere vedrà la partecipazione di 30 

giovani artisti. Al termine di ciascuno di essi 15 partecipanti saranno selezionati per passare alla 

seconda fase del progetto che prevede per il 2014 due cantieri di creazione nei siti archeologici di 

Populonia e Cosa Ansedonia in Italia e di Oudhna in Tunisia. 

 



REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE 
 

Per il Cantiere in Italia : 

a) Essere un/a giovane artista di età compresa tra 18 e 35 anni, con esperienze in almeno 

una delle seguenti discipline: teatro, danza, musica, performance, arti visive/audiovisive  

b) Essere cittadino europeo, di nazionalità tunisina o di uno dei paesi aderenti al 

programma IEVP CTMED  

c) Essere domiciliato/a in Italia 

 

Per il Cantiere in Tunisia : 

a) Essere un/a giovane artista di età compresa tra 18 e 35 anni, con esperienze in almeno 

una delle seguenti discipline: teatro, danza, musica, performance, arti visive/audiovisive  

b) Essere di nazionalità tunisina, cittadino europeo o di uno dei paesi aderenti al 

programma IEVP CTMED  

c) Avere il proprio domicilio in Tunisia 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

I candidati che intendono partecipare a questa selezione devono inviare un dossier contenente la 

seguente documentazione : 

a)  Domanda de partecipazione sul formulario specifico da scaricare direttamente dal sito 

www.nostoi.eu e da riempire  

b) Lettera motivazionale e Curriculum con una foto più una copia di un documento di 

identità   

 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

I dossier dovranno essere inviati per posta elettronica all’indirizzo info@nostoi.eu tassativamente 

entro le ore 24 del 19 aprile 2013. L’oggetto dell’email dovrà contenere la seguente dicitura : 

Bando per la candidatura progetto NOSTOI – Histoires de retours et d’exodes con  

l’indicazione « Cantiere in Italia » o « Cantiere in Tunisia »   

 

 

 

 

 



MODALITÀ DI SELEZIONE 

 

Un’apposita commissione si occuperà di valutare le candidature presentate e di procedere alla 

selezione, in due fasi:  

a) una prima fase di preselezione sulla base della documentazione ricevuta 

b) una seconda fase attraverso un colloquio della durata di 15 minuticirca con la 

commissione.  

 

I candidati preselezionati saranno informati alla fine del mese di aprile 2013 del luogo, della data e 

dell’ora del colloquio.   

L’elenco finale dei candidati ammessi a participare al progetto sarà pubblicata entro la fine del 

mese di maggio 2013 nel sito del progetto www.nostoi.eu. 

Informazioni ulteriori o precisazioni potranno essere richieste all’indirizzo email info@nostoi.eu   

I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi muniti di un valido documento d’identità. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

La Commissione procederà alla valutazione dei candidati attribuendo un punteggio massimo 

complessivo pari a  100 punti per ogni candidato, secondo la seguente ripartizione: 

1. Curriculum descrittivo delle esperienze artistiche compiute 

(ev. accompagnato da cd, vidéos..)  max    30 punti 

2. Lettera motivazionale    max    20 punti 

3. Colloquio con la Commissione  max    50 punti 

A parità di merito sarà preferito il candidato che consente il maggior rispetto della proporzione 

uomini/donne.  

 

OGGETTO DEI DUE CANTIERI DI RESIDENZA 

 

I due cantieri di residenza sono previsti per il mese di giugno 2012, uno a Firenze e uno a Tunisi. 

Il periodo previsto per ogni cantieri è di tre settimane consecutive, per  6 giorni a settimana, per 6 

ore giornaliere.  

I cantieri saranno coordinati da un direttore artistico con la collaborazione di altri artisti ed esperti 

riconosciuto a livello internazionale con una vocazione interdisciplinare contemporanea 

sperimentata.   

Alla fine di ogni cantiere i risultati del lavoro svolto saranno presentati sotto forma di azioni 

sceniche aperte al pubblico. 

 



I contenuti artistici dei cantieri saranno :   

• Riflessioni sul lavoro artistico interdisciplinare e interculturale; conoscenza e 

approfondimento del concept del progetto; orientamento e riscontro delle attitudini 

individuali; esercitazioni sui differenti approcci artistici nei linguaggi performativi 

contemporanei; lavoro su espressività e creatività attraverso un training specifico e 

indirizzato alla dimensione della scena, dell’azione, della gestualità e del movimento 

corporeo; linee e modalità di costruzione drammaturgica: racconto e narrazione, gesto e 

memoria. 

• I temi culturali da trattare saranno individuati all’inizio del cantiere sulla scia di alcune 

indicazioni mirate a focalizzare il lavoro sul legame interculturale tra le sponde del 

Mediterraneo: gli esodi e i ritorni, i viaggi, il Mare Nostrum con i molteplici archetipi culturali 

che lo attraversano, primo fra tutti “il mito” di Odisseo. 

 

I temi verranno sviluppati e integrati durante tutta l’attività del Cantiere di residenza. 

Tali contenuti saranno affrontati tramite esercizi pratici, discussione e dialogo sul percorso 

drammaturgico, letture, interazione e mediazione tra le diverse discipline, improvvisazioni.  

Il risultato atteso in ogni cantiere è essenzialmente la creazione, attraverso le azioni sceniche 

presentate, di modelli narrativi che siano un tramite comunicativo tra i siti archeologici del passato 

e i loro fruitori del presente. 

 

 

DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  

 

La frequenza è obbligatoria. E’ previsto il rilascio di attestato di frequenza finale.  

La partecipazione è gratuita. Per il Cantiere di residenza non sono previsti rimborsi spese. 

I giovani artisti che, alla fine del cantiere di residenza, saranno selezionati per l’ammissione alla 

fase successiva del 2014 (cantieri di creazione in Italia e Tunisia) beneficeranno della copertura 

delle spese di viaggio e vitto e alloggio. 

 

 

Per informazioni e contatti :   

in Italia :        Fabbrica Europa    0039 055 2638365   

in Tunisia :   Théâtre National de Tunis  00216 71 576 100 

email : info@nostoi.eu 


