Genius Loci è un progetto ideato da Teatro Akropolis per ospitare in residenza creativa compagnie
e singoli artisti della scena nazionale e internazionale che operano nell’ambito del teatro di ricerca,
della danza contemporanea, del teatro-danza e delle arti performative.
Le compagnie / artisti selezionati verranno ospitati all’interno degli spazi di Teatro Akropolis e Villa
Rossi Martini a Genova in un periodo compreso fra aprile e novembre 2015.
Teatro Akropolis selezionerà, attraverso la presente call e comunque riservandosi di effettuare
anche chiamate dirette, un numero minimo di 4 compagnie / artisti per altrettante residenze
creative.
Saranno presi in considerazione sia progetti di spettacolo nelle prime fasi di studio che lavori quasi
del tutto ultimati. La scelta del luogo fra Teatro Akropolis e Villa Rossi Martini in cui sarà svolta
ogni residenza è affidata alla direzione artistica di Teatro Akropolis, in considerazione delle
esigenze tecniche proprie di ogni progetto e della disponibilità delle sale.
Alle compagnie selezionate saranno offerti:




disponibilità per sei giorni (sei ore al giorno) degli spazi di Teatro Akropolis o di Villa Rossi
Martini con fornitura tecnica (le schede tecniche degli spazi sono disponibili all’indirizzo
www.teatroakropolis.com/geniusloci).
presenza di un responsabile tecnico all’arrivo della compagnia / artista per supporto alle
operazioni di montaggio e allestimento.
alloggio per cinque persone per un massimo di sei giorni.

Per partecipare alle selezioni ogni compagnia / artista dovrà inviare:






Curriculum vitae della compagnia / artista corredato da matricola Ex-Enpals.
Video di spettacoli di repertorio (se disponibili) e altro materiale che possa illustrare la cifra
stilistica e il percorso della compagnia / artista.
Articoli ritenuti più significativi tratti dalla rassegna stampa (se disponibili).
Scheda di presentazione del progetto di spettacolo completa di note di regia.
Scheda tecnica dello spettacolo (anche provvisoria).

Tutto il materiale dovrà essere caricato in formato digitale tramite apposito form sul sito di Teatro
Akropolis all’indirizzo www.teatroakropolis.com/geniusloci entro e non oltre il 10 marzo 2015.
L’esito delle selezioni sarà comunicato alle compagnie / artisti partecipanti entro il 31 marzo 2015.
Teatro Akropolis si riserva inoltre di inserire alcuni degli spettacoli dei gruppi in residenza
all’interno dell'edizione 2016 del festival Testimonianze ricerca azioni con modalità da concordare.
Genius Loci è realizzato grazie al sostegno di Regione Liguria e CLEC.
Per qualunque chiarimento o ulteriore informazione si potrà fare riferimento ai seguenti contatti:
DIREZIONE ORGANIZZATIVA TEATRO AKROPOLIS
Veronica Righetti – Tel. 3389750256, Luca Donatiello – Tel. 3299777850
E-mail: info@teatroakropolis.com

Genius Loci is a creative residencies project developed by Teatro Akropolis to host national and
international groups and artists working in the field of experimental theatre, contemporary dance,
theater-dance and the performing arts.
Groups and artists selected will be hosted in two locations in Genoa (Italy), Villa Rossi Martini and
Teatro Akropolis, between april and november 2015.
Teatro Akropolis will select, by means of this call, a minimum of 4 creative residencies; however
the artistic direction could decide to make direct calls.
Both projects in the first phases of developement and nearly completed works will be taken in
consideration. The choice of the location where the residence will be held, is entrusted to Teatro
Akropolis artistic direction, according to the technical needs of each project and the availability of
locations.
Selected companies will be offered:




Six-day of availability (six-hours a day) of locations in Teatro Akropolis or Villa Rossi with
technical
supplies
(for
locations
technical
characteristics
www.teatroakropolis.com/geniusloci).
Support by a technical manager on the arrival of the company for assembling and staging
scenes.
Accomodation for five company's members for a maximum of six days.

In order to apply to selections, each company or artist is required to send:






Curriculum vitae of the company / artist.
Videos of repertoire's shows (if available) and other documentary material that should
illustrate the stylistic and poetic peculiarities of the company / artist.
Significant articles taken from the press review (if available).
Project presentation sheet with direction's notes.
Project technical requirements (although provisional).

The completed documentation must be sent by each company / artist by using the online form on
Teatro Akropolis website (www.teatroakropolis.com/geniusloci) by the unchallengeable deadline of
10th March 2015.
The result of the selections will be communicated to companies / artists participants by 31 st March
2015.
Teatro Akropolis artistic direction reserves the right to plug some of the selected projects in the
program of the festival Testimonianze ricerca azioni (2016 edition).
Genius Loci is realized thanks to Regione Liguria and CLEC.
For further information you could refer to the following contacts:
TEATRO AKROPOLIS ORGANIZATIONAL DIRECTION
Veronica Righetti – Phone: +39.3389750256, Luca Donatiello – Phone: +39.3299777850
Email: info@teatroakropolis.com

