
BANDO VALLI DEL NATISONE - THROUGH LANDSCAPE 

Articolo 1 
Valli del Natisone – Through Landscape è un progetto del Comune di Drenchia  
realizzato con il contributo del Turismo Friuli Venezia Giulia  
con il patrocinio del Comune di Stregna, del Comune di Grimacco e del Comune di Savogna,  
in collaborazione con Associazione Beneško Gledališče,  Associazione Kobilja Glava, CUT 
Trieste, Pro Loco Nediške Doline partner tecnico Albergo Diffuso Valli del Natisone  
ideato ed organizzato dall'Associazione Culturale Tinaos. 

Il bando si rivolge ad artisti, compagnie o gruppi informali italiani e stranieri professionisti che 
lavorano nell'ambito dello spettacolo dal vivo: teatro, danza ed arti perfomative in generale ed 
intende sostenere n° 2 progetti nella loro fase di sviluppo attraverso un periodo di residenza tra il  
4 e il 13 settembre 2015 in un luogo incantevole per i suoi paesaggi e per la sua storia quali le 
VALLI DEL NATISONE. 
 

Le Valli del Natisone sono situate nella parte orientale della regione Friuli Venezia Giulia, al 
confine con la Slovenia. 
Il particolare sistema vallivo a ventaglio è costituito dalle valli del fiume Natisone e dei suoi 
affluenti Alberone, Cosizza ed Erbezzo. Lo domina il monte Matajur, dalla cui cima erbosa si 
scorge l'Adriatico. 
Terra di forti migrazioni, nelle Valli si sono succeduti Veneti, Celti, Romani, Longobardi, Slavi. 
Lo stretto rapporto tra uomo e ambiente, la particolare posizione geografica e l'incontro di differenti 
culture, rende questo territorio peculiare da un punto di vista storico - culturale e geomorfologico. 
 
I 2 progetti vincitori saranno scelti con giudizio insindacabile dall'organizzazione, Associazione 
Culturale Tinaos. 
 
Articolo 2 
Il Bando offre: 
- ospitalità per ogni gruppo vincitore ad un max di 4 persone per n° 8 notti all'interno 
dell'Albergo Diffuso - http://www.albergodiffusovallidelnatisone.it 
- spazi prove non teatrali dislocati tra i Comuni di Stregna, di Savogna e di Grimacco dotati 
unicamente di impianto fonico di base (2 casse + mixer + cavi) 
- max 8 ore di prova al giorno in orario da concordare con l'organizzazione.  
 
Il Bando non prevede nessun rimborso né per i viaggi né per il vitto ed ogni esigenza tecnica è da 
intendersi a carico della compagnia.  
É vivamente consigliato essere automuniti. 
 
Il lavoro sarà diviso in due fasi: 
- la residenza che avrà una durata di 6 giorni  
- una prova aperta che sarà da realizzare il giorno successivo la conclusione della residenza in un 
luogo simbolo delle Valli del Natisone deciso dall'organizzazione.  
Le caratteristiche naturali del luogo diverranno così ispirazione e scenografia naturale per gli artisti 
residenti. 

  

 



Articolo 3 
Al fine di innescare con i giovani e le altre associazioni del territorio momenti condivisi di 
formazione e confronto l'organizzazione provvederà ad organizzare previo avviso alle compagnie 
ospiti: 

- un incontro-dibattito tra compagnia e pubblico, 
- affiancherà, ad ogni compagnia, uno stagista proveniente dal CUT di Trieste o da altra 
associazione culturale teatrale che avrà il compito di seguire lo sviluppo delle prove al fine di 
realizzare, a fine progetto, un elaborato sullo stesso da pubblicarsi on line;  

- realizzerà una documentazione fotografica e video di alcuni momenti del lavoro. 
Articolo 4 
Potranno partecipare al suddetto bando anche lavori in fase di studio o allestimento.   
I progetti candidati potranno anche aver visto già presentazioni di fasi di lavoro, parziali aperture o 
dimostrazioni pubbliche in forma di studio, mise en espace etc.  
Saranno esclusi tutti i lavori che abbiano già debuttato o siano stati presentati in forma completa sul 
territorio nazionale. 
 

Articolo 5 
I soggetti che avranno usufruito del periodo di residenza artistica dovranno inserire in tutti i 
materiali di comunicazione del progetto la dicitura: “con il sostegno di Valli del Natisone – 
Through Landscape”. 
 
Articolo 6 
L'organizzazione si riserva la facoltà di selezionare un solo progetto o nessuno qualora le proposte 
non soddisfacessero la linea artistica. 
 
I partecipanti alla selezione, con l’iscrizione, autorizzano l'organizzazione Associazione Culturale 
Tinaos ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento anche 
informatico dei dati personali e a utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi 
all’intero del progetto, anche per scopi di promozione, pubblicitari e di archiviazione. 
 

Articolo 7 - Modalità di Partecipazione 
I candidati potranno partecipare al progetto inviando il modulo di candidatura  
(scaricabile dal sito www.tinaos.com) debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, a: 
info@tinaos.com 
Nell'oggetto della mail va inserita la dicitura Bando Valli del Natisone – Through Landscape 
Il materiale va spedito entro e non oltre la mezzanotte del giorno 16 agosto 2015. 
 
Articolo 8 - Modalità di Selezione 
I soggetti selezionati per la residenza saranno contattati direttamente. 
L’esito della selezione sarà reso pubblico attraverso i canali del progetto entro il 19 agosto 2015. 
Le residenze avranno luogo tra il 4 e il 13 settembre 2015. 
 
Organizzazione: Associazione Culturale Tinaos   
www.tinaos.com 
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