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                              INTERCULTURAL CALL FOR  ARTISTS 

Astragàli Teatro - Eufonia Società Cooperativa (Italia), in collaborazione con Fundación de la Danza “Alicia Alonso” 

dell'Università di Madrid “Rey Juan Carlos” (Spagna), Grotowski  Institute (Polonia), Theatro Tsi Zakynthos (Grecia), 

Università del Salento - Dipartimento di Ingegneria per l'Innovazione - Augmented and Virtual Reality Lab (Italia), sono 

lieti di annunciare una Intercultural Call for Artists per la partecipazione ad attività artistiche in Spagna, Polonia, Italia 

nell'ambito del progetto A.P.P.S. - Antigone's Pride - Performing Society, sostenuto dall'Unione Europea “Programma 

Europa Creativa – Progetti di Cooperazione Culturale”. 

 
Il Bando è rivolto ad attrici ed attori emergenti e professionisti, in particolare con background di migrazione, residenti in 

Italia, Polonia, Spagna ed altri paesi europei, per la partecipazione alla performance internazionale, intitolata Antigone's 

Cantica, che sarà prodotta durante il progetto. 

Il progetto prevede la realizzazione di tre Eco-Arts Residences internazionali in tre parchi naturali in Spagna, Polonia ed 

Italia. L'attività di ecologia teatrale nei parchi sarà connessa alla ricerca e sperimentazione di nuove forme di performance 

site-specific nella natura e alla realizzazione dello spettacolo internazionale multilingue Antigone's Cantica. 

Gli artisti selezionati parteciperanno alla preparazione e presentazione della performance che sarà effettuata durante le 

tre Residenze Artistiche Internazionali, che si terranno nel 2023 in Spagna (seconda metà di aprile), Polonia (prima metà 

di giugno) e Italia (prima metà di luglio). Parteciperanno alle prove full-immersion di circa due settimane in ciascuna 

Residenza Artistica che porteranno alla realizzazione della performance multilingue e site-specific Antigone's Cantica  che 

sarà presentata in siti naturalistici nei tre paesi. I partecipanti parteciperanno, inoltre, alle attività preparatorie che si 

svolgeranno online prima di ogni Residenza. 

 
Il progetto coprirà le spese di viaggio e di alloggio per i partecipanti selezionati.  
 
Termine ultimo per la presentazione: 23 dicembre 2022 
 
Requisiti di presentazione 

 

I candidati devono presentare i seguenti documenti in formato elettronico (in inglese) a questo indirizzo e-mail: 
project@astragali.org: 

● Un CV aggiornato, comprensivo di numero di telefono e indirizzo e-mail 
● Una breve lettera di motivazione (max. 400 parole) specificando cosa ti aspetti da questa esperienza 

Importante: è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. 

Per ulteriori dettagli si prega di contattare (in inglese):  Roberta Quarta a project@astragali.org. 
 
 
 
 
 


