
MOLODOJ 
Piattaforma residenziale di sperimentazione aperta

Lo spazio residenziale si basa sul principio dello scambio e non della selezione.
La Call è aperta a tutti senza parametri di giudizio sul lavoro artistico.

Obiettivi:

 Contaminare il Cinema Palazzo: uno spazio che si definisce e cresce grazie alle
persone che lo attraversano.

• Creare una piattaforma residenziale di sperimentazione aperta a tutti.
• Creare  uno  spazio  organizzato  e  aperto  che  offra  la  possibilità  di  residenze

cicliche a gruppi artistici e teatrali.
• Impegnarsi a sostenere progetti artistici attraverso pratriche di coproduzione

Destinatari: 

Compagnie teatrali, di danza, gruppi di ricerca

La proposta artistica
Ogni artista può presentare un unico progetto.  Il lavoro presentato deve essere 
inedito o comunque deve rappresentare un nuovo capitolo del progetto da lavorare 
per la prima volta in residenza al Cinema. I progetti scelti parteciperanno ad una 
residenza di produzione al Cinema Palazzo di due settimane  da definire nel 
periodo tra agosto e ottobre 2015. 
Le  compagnie  scelte  saranno chiamate  a  confrontarsi  con  l'assemblea del  Cinema
Palazzo in un momento iniziale di presentazione del progetto. 
Ogni  artista  residente  ha  un  unico  referente  all'interno  del  collettivo  con  cui
comunicare e confrontarsi su ogni aspetto.
Durante la residenza artistica verrà immaginata tra “residenti” ed assemblea del 
Cinema Palazzo una modalità di restituzione del lavoro svolto all'interno della 
programmazione artistica dello spazio, nelle forme e nelle tempistiche più adatte allo 
stato di avanzamento del percorso di ricerca.

Lo spazio del Cinema Palazzo
Durante il periodo di residenza ogni artista è invitato a farsi parte attiva nella vita del
cinema palazzo contribuendo alla trasformazione dello spazio.
All'inizio della residenza ci sarà un momento di confronto in cui si avvierà la fase di
coprogettazione  dei  lavori  da  effettuare  tenendo  conto  delle  esigenze  del  cinema
palazzo e delle competenze e disponibilità della compagnia “residente”.
I lavori scelti dovranno essere eseguiti durante il periodo di residenza.
Le spese di lavoro saranno a carico del cinema.

Durante la Fase di residenza ogni artista avrà a disposizione:
Utilizzo sala Palco dalle ore 8:00 alle ore 16:00
Uso Cucina
Disponibilità di 6 Posti letto (con possibili aggiunte)
Utilizzo della strumentazione tecnica del Cinema Palazzo 
Libero utilizzo degli spazi del cinema (aula studio, stanza ufficio, foyer etc..) previa 



condivisione ed accordo con il resto delle realtà che lo abitano quotidianamente.
Si richiederà alla compagnia di inserire nei credits dello spettacolo la seguente 
dicitura:
Una coproduzione Cinema Palazzo_Molodoj - Piattaforma residenziale di 
sperimentazione aperta

Tempi:
• Periodo di residenza Agosto /Ottobre 2015
• Chiusura Call 15 luglio 2015



- Scheda di candidatura

Nome della 
compagnia 
Referente

Numero di telefono

E-mail

Città 

TITOLO DELLO SPETTACOLO: 

1) Breve descrizione del progetto artistico (specificare la parte di produzione
inedita)

2) Perché al Cinema Palazzo

3) Descrizione delle competenze della compagnia altre rispetto a quelle 
artistiche

Allegare curriculum della Compagnia
E link a foto e video.

Inviare la candidatura via mail all'indirizzo:
molodoj.cinemapalazzo@gmail.com


	Scheda di candidatura

