CAMPO LARGO 2016
Residenza artistica di videodanza
Scheda d'iscrizione

Compilare i seguenti campi:
1) AUTORE/REFERENTE (in caso di più autori, collettivo)
Nome e Cognome ___________________________________________________________________
Data di nascita ______________________________________________________________________
Indirizzo di residenza ________________________________________________________________
Paese _______________________________________________________
Recapito telefonico ___________________________________________
E-mail ________________________________________________________

EVENTUALE CO-AUTORE
Nome e Cognome ___________________________________________________________________
Data di nascita ______________________________________________________________________
Indirizzo di residenza ________________________________________________________________
Paese _______________________________________________________
Recapito telefonico ___________________________________________
E-mail ________________________________________________________

2) SOGGETTO DELL’OPERA
Titolo (anche provvisorio) ___________________________________________________________
Specificare una delle due seguenti opzioni (cfr. Bando di partecipazione: Art. 2 a. e
b.):
[ ] A TEMA LIBERO
[ ] TEMA INDICATO 1
[ ] TEMA INDICATO 2

3) ALLEGATI OBBLIGATORI
I seguenti allegati obbligatori devono essere trasmessi via mail a info.coorpi@gmail.com in formato
“pdf” contestualmente alla scansione della presente scheda di iscrizione compilata e firmata dal
candidato proponente/referente:
a) DESCRIZIONE DEL SOGGETTO DELL’OPERA (max.1500 caratteri spazi inclusi)
L'allegato deve contenere:
Titolo del soggetto (anche provvisorio) inserito nella presente scheda
Descrizione del soggetto dell'opera
b) LETTERA MOTIVAZIONALE (max. 800 caratteri spazi inclusi)
Perché vuoi prendere parte a CAMPO LARGO 2016?
Cosa ti aspetti dall’esperienza di CAMPO LARGO 2016?
c) ARTIST STATEMENT (max. 1000 caratteri spazi inclusi)
Esprimi brevemente i motivi intrinseci e profondi, i contenuti e gli interessi estetico - formali della tua
ricerca artistica che ti spingono a partecipare a questa residenza.
d) CURRICULUM ARTISTICO (max. 1000 caratteri spazi inclusi a partecipante/autore)
Breve curriculum artistico e filmografia, se esistente, dell'autore/degli autori
e) Integrare eventualmente con link a materiali video (e relative credenziali d'accesso)
Ciascun candidato autorizza espressamente COORPI – Coordinamento Danza Piemonte a trattare i
dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (“legge sulla Privacy”) e successive modifiche
D.Igs.196/2003 (codice privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite da COORPI.

Io sottoscritta/o ___________________________________________ , in qualità di autore/referente del
soggetto originale dal Titolo (anche provvisorio) ______________________________________, dichiaro di
aver preso correttamente visione, letto e compreso il Bando di partecipazione alla Residenza CAMPO
LARGO 2016 e il relativo Regolamento e di accettarne integralmente ogni articolo e clausola.
_________________________
Luogo e Data
In fede,

___________________________________
(firma leggibile)

