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Art.7 Termine ultimo di ricezione 

Entro il 30 novembre 2010 a mezzo 
posta elettronica. 

Art.8 Selezione dei lavori 

Tra tutti i lavori pervenuti, una com-
missione composta da esperti, a 
giudizio insindacabile, sceglierà i 
migliori elaborati. 

Art.9 Vincitori 

I cinque progetti finalisti dovranno 
essere realizzati dai rispettivi autori 
e presentati al pubblico in occasio-
ne della settimana di eventi d’arte 
civile sui temi della legalità e della 
cittadinanza attiva prevista nel mar-
zo 2011, presso il Teatro Rossini 
di Pontasserchio. L’opera vincitri-
ce sarà inserita nel cartellone degli 
eventi artistici previsti all’interno del 
Settembre Sangiulianese 2011 e 
troverà una o più occasioni di visi-
bilità all’interno delle diverse attività 
promosse da La Città del Teatro e 
dell’immaginario contemporaneo, 
il Centro teatrale per l’espressione 
della cittadinanza attiva e il territorio 
della provincia pisana. 

Per ulteriori informazioni: 
www.lacittadelteatro.it 
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Il Centro teatrale per l’espressio-
ne della cittadinanza attiva realiz-
zato presso il Teatro Rossini di Pon-
tasserchio vuole essere un luogo 
di ricerca e formazione finalizzato 
al coinvolgimento del mondo della 
scuola, dell’università, dei giovani e 
delle associazioni territoriali d’inte-
resse attorno alla sperimentazione 
di processi aggregativi e di rinnovati 
modelli di partecipazione e cittadi-
nanza attiva. Nell’ambito di queste 
attività viene indetto il primo Bando 
“Altre Visioni D Democrazia” Tea-
tro e Danza. Il teatro e le arti sono il 
mezzo per agire in relazione al terri-
torio, attraverso il quale le comunità 
sono sollecitate ad esprimere i pro-
pri segni d’appartenenza, la narra-
zione dei conflitti personali e sociali, 
lo scambio delle emozioni, delle me-
morie, delle domande e del pensiero. 
Attraverso il teatro e le arti poter pro-
porre e sperimentare ipotesi di realtà 
dissimili, nuovi modi di essere, nella 
relazione sociale e nella convivenza. 

“La cittadinanza definisce in forma 
pratica ciò che tutti gli uomini hanno 
in comune, così che siano liberi di 
svilupparsi in tutta la loro diversità” 

Ralf Dahrendorf, La società riaperta 

“Per aprire il cammino a un’identità 
cosmopolita le leggi sulla cittadinan-
za devono essere cambiate e si deve 
operare un profondo mutamento cul-
turale” 

Anthony Giddens, La terza via 

BANDO 

Nell’ambito delle attività artistiche 
del Centro Teatrale per l’espressio-
ne della cittadinanza attiva è indetto 
il concorso 

“Altre Visioni D Democrazia” Teatro 
e Danza rivolto a  singoli artisti, com-
pagnie di teatro, danza e arti perfor-
mative. 

Art.1 Oggetto 

Oggetto del concorso è la realizza-
zione di una performance teatrale 
inedita sui temi della partecipazione, 
della cittadinanza, della conviven-
za; altre visioni di democrazia, nuovi 
modi di essere e di convivere. 

Art.2 Partecipanti 

Possono partecipare al bando asso-
ciazioni, gruppi e singoli artisti 

Art.3 Tipologia di elaborati da re-
alizzare 

Performance teatrale della durata 
massima di 20 minuti.

Art.4 Adesione al bando 

Ogni partecipante deve spedire en-
tro e non oltre il 30 novembre 2010 
una mail, all’indirizzo
altrevisioni@lacittadelteatro.it
recante per oggetto: “bando Altre-
Visioni/Teatro e Danza” contenente 
una relazione descrittiva del proget-
to performativo che si intende realiz-
zare corredata di tutto ciò che con-
corra a restituirne a pieno il senso 
(immagini, appunti, schizzi, bozzetti 
e materiale documentativo specifi-
co ) e la scheda di partecipazione al 
concorso, compilata in ogni sua par-
te, che si trova allegata al presente 
bando e/o scaricabile dal sito www.
lacittadelteatro.it. 
All’invio della mail i partecipanti rice-
veranno una conferma dell’iscrizio-
ne. 

Art.5 Documenti da inviare

• L’elaborato progettuale corredato 
di materiali documentativi 
• Denominazione, indirizzo comple-
to, telefono, fax, e-mail dell’autore 
• Scheda di partecipazione compila-
ta in ogni sua parte 

Art.6 Modalità di spedizione 

Via posta elettronica a
altrevisioni@lacittadelteatro.it. 
Solo in caso di elaborati dalle dimen-
sioni digitali considerevoli, si concor-
deranno altre possibili modalità con 
la sede. 


