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ORANGO BANDO 2018

La Cooperativa CITA, grazie al sostegno del FUS per il piano di sviluppo triennale DueVenti, organizza il secondo bando 
di coproduzione interno: ORANGO BANDO 2018. Questo bando s'inserisce tra gli obiettivi della Cooperativa di offrire un 
effettivo sostegno alle compagnie per la ricerca e lo sviluppo nel campo del Teatro di Strada e del Circo Contemporaneo. 
Il bando è rivolto ai soci iscritti in Cooperativa da almeno 2 anni. Sono ammesse al bando anche le compagnie che hanno
al loro interno membri non soci CITA in una percentuale non superiore al 50%. ORANGO BANDO sarà aperto dal 5 al 25
agosto 2018. La giuria pubblicherà i progetti selezionati in data 1 settembre 2018 sul sito www.cita.coop.

ORANGO BANDO prevede un sostegno economico alla produzione di 5 progetti, suddivisi in 3 categorie:
- 1 progetto di compagnia consolidata, per la creazione di un nuovo spettacolo (2.000,00 €);
- 2 progetti di compagnie consolidate, a supporto di spettacoli esistenti (1.000,00 € a progetto);
- 2 progetti di nuove compagnie, per la creazione di 2 nuove produzioni (500,00 € a progetto).

Gli artisti, selezionando solo una delle categorie sopraelencate, potranno chiedere il sostegno economico per:
- acquisto di materiale (tecnico, audio, luci, video, attrezzi, strutture etc…);
- consulenza artistica (regia, coreografia, piano luci, etc…);
- produzione di materiale promozionale (video promo, locandine, volantini, sito web, flyer etc…);
- costruzione di materiale scenografico (strutture, costumi, attrezzi di scena, etc…).

Saranno considerate ammissibili le spese effettuate dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2018.

Le spese dovranno essere anticipate dai soci, che richiederanno regolare fattura intestata a :

Cooperativa Italiana Artisti
Via Messina 13
10153 Torino
P.IVA 10093150018

Le fatture devono essere inviate a amministrazione@cita.coop entro e non oltre il 31 Dicembre 2018.

Il rimborso verrà effettuato con la seguente modalità: 100% con bonifico su CC entro il 31 Dicembre 2018.

Oltre al rimborso economico, a 3 dei 5 progetti vincitori verrà offerta la possibilità di presentare il loro progetto in una 
vetrina dedicata a cachet (500,00 € ad artista fino a un massimo di 2.000,00 € per progetti oltre i 4 artisti) durante Just 
For Joy Street Art Festival 15° edizione, a fine settembre a Torino.

Inoltre 3 dei 5 progetti vincitori verranno accompagnati nella promozione dal Direttore Artistico CITA a una delle 3 vetrine 
internazionali cui parteciperà la Cooperativa nel 2019 (Tarrega, Friburgo, Aurillac).

La giuria che s'incaricherà di selezionare i progetti è composta da:
- il CdA CITA: Sergio Pejsachowicz, Corrado Calcagno, Paolo La Torre, Martina Soragna e Luca Carbone;
- Milo Scotton (artista e regista di nuovo circo, direttore della scuola di circo Chapitombolo di Monale d'Asti);
- Bruno Furnari (direttore artistico di Just For Joy Street Art Festival di Torino).

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti parametri:
- professionalità e capacità produttiva e organizzativa della compagnia (compagnia già esistente);
- numero di spettacoli e fatturato in cooperativa negli ultimi 2 anni (compagnia già esistente);
- innovatività del progetto (nuovi progetti);
- internazionalizzazione del progetto.

La documentazione necessaria per partecipare a ORANGO BANDO è:
- il modulo compilato ORANGO BANDO FORM (disponibile sul sito www.cita.coop);
- materiale promozionale del progetto o della compagnia (foto, video, locandine, etc...).

La documentazione dovrà essere spedita a: orangobando@cita.coop entro le ore 12:00 del 25 agosto 2018.

I 5 progetti selezionati dovranno recare sul materiale promozionale (web e cartaceo) il logo CITA ORANGO BANDO.
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