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Bando ExPosizioni 2022  
 

per la selezione di 9 progetti della durata massima di 25 minuti 
SCADENZA DEL BANDO 31/09/2022 

 
 
Chi siamo 
Associazione Culturale ILINX – APS come contenitore, recipiente di esperienze e progetti che 
facciano dell'arte uno strumento di espressione e contaminazione collettiva.  
Associazione Culturale ILINX APS è una realtà multidisciplinare. Dal 2014 l’attività dell’associazione 
si distingue in due aree principali e parallele: Residenza Artistica Multidisciplinare ILINXARIUM 
(R.A.M.I.) che si occupa di ospitalità residenziali, organizzazione di rassegne teatrali, festival ed 
eventi di performing art e contaminazione tra arti performative; ILINX teatro che si occupa 
dell’allestimento di spettacoli originali, performance e installazioni artistiche per adulti e bambini; 
Associazione Culturale ILINX - APS è un soggetto accreditato del Sistema coordinato per la 
promozione dei “temi della creatività” nel sistema nazionale d’istruzione e formazione del MIUR, a 
decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, per l’attività formativa teatrale nelle scuole. Dal 2022 
siamo un ente finanziato dal FUS 2022-2024 del M.I.C. come Ente di programmazione 
multidisciplinare nell’ambito dello spettacolo dal vivo. Da settembre 2021 gestiamo, a seguito di un 
bando di gara pubblico, il Te.Ca. Teatro Cassanese. 
www.ramiproject.it 
 
Il Bando ExPosizioni vuole dare uno spazio alle compagnie e agli artisti che operano sul territorio 
nazionale e in maniera professionale nell’ambito della danza, del teatro, del nouveau cirque, della 
giocoleria e dell’illusionismo. Non c’è un tema, Venticinque Minuti per portare in scena un proprio 
progetto, una fase del lavoro, una parte dello spettacolo, uno spettacolo già esistente (anche un 
estratto di uno spettacolo che abbia debuttato dopo il 2019). 
Vorremmo dare spazio a chi vuole proporre work in progress e progetti non ancora conclusi o che 
abbiano debuttato in questi due ultimi anni in cui il sistema teatrale, come il resto del mondo ha 
vissuto grosse difficoltà. Il Festival ExPosizioni permetterà alla direzione artistica del TeCa di 
selezionare delle possibili nuove produzione per la stagione 2023. 
 
Il Festival si svolgerà nei 23/24/25 NOVEMBRE dalle ore 20.00. 
Ogni artista/compagnia avrà a disposizione una replica in uno dei giorni del Festival concordato con 
la segreteria. Per motivi organizzativi, non sono possibili date alternative. 
 
A chi è rivolto il bando  
Artisti e compagnie del territorio nazionale, senza restrizione d’età, che operano negli ambiti della 
danza, del teatro e delle arti performative e che abbiano in cantiere un progetto artistico in divenire. 
Essere compagnie/artisti professionisti in possesso di regolare Agibilità Enpals. 
 
Per partecipare al bando è necessario inviare la seguente documentazione: 
a) Descrizione del progetto artistico presentato; 
b) Composizione del gruppo di lavoro, artistico e organizzativo, indicando per ogni componente 
nome, cognome, domicilio e ruolo all’interno del progetto; 
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c) Curriculum della compagnia o del responsabile del progetto; 
d) Materiale grafico, foto e video relativo al progetto artistico. Il materiale grafico e fotografico 
dovrà essere allegato alla mail, quello video dovrà essere caricato su Vimeo o Youtube e il link andrà 
inserito nella mail in modo da essere ricevuto con gli altri materiali. In alternativa materiale grafico, 
foto e video di altri lavori significativi della compagnia. 
e) Certificato d’iscrizione all’Enpals. 
 
La richiesta di partecipazione, con tutta la documentazione allegata, dovrà essere trasmessa 
esclusivamente via mail, con oggetto: Bando ExPosizioni 2022 e nome della compagnia o 
dell’artista, all’indirizzo organizzazione@ilinx.org entro e non oltre il 30 settembre 2022. 
Ogni artista/compagnia può presentare un solo progetto. 
Con l’invio della proposta, l’artista/compagnia accetta tutte le condizioni del presente bando 
proposte per la realizzazione della residenza in oggetto. 
 
Selezione delle proposte 
La selezione avverrà sulla base della documentazione inviata e sarà a cura e insindacabile giudizio 
della Direzione Artistica di R.A.M.I.. 
 
Contributo 
Ad compagnia/artista selezionato sarà riconosciuto un cachet pari a € 400,00 + 22 % IVA.  
Verrà richiesto alla compagnia di esporre/presentare il proprio percorso come concordato con la 
direzione artistica di R.A.M.I..  
 
Le modalità di assegnazione e liquidazione del contributo avverranno previa presentazione di 
regolare fattura. 
 
Sono a carico dell’Organizzazione: 

- Sala prove di 7 metri x 14 metri x 3 metri di altezza con tralicci 
- Materiale audio e luci da concordare con l’organizzazione 
- Organizzazione dell’evento e servizi di segreteria 
- Promozione dell’evento 

Sono a carico della Compagnia/Artista selezionato: 
- Eventuale vitto e alloggio  
- Presentazione delle Agibilità, a pagamento, per i lavoratori coinvolti nella rappresentazione  
- Eventuale materiale di produzione 
- Costi di viaggio 
- Assistenza e Materiale tecnico non concordato con la direzione tecnica  

(Luca Marchiori 3339455642) 

Per informazioni 
R.A.M.I.  
Luca Marchiori 
3339455642 | organizzazione@ilinx.org 
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