
TEATRO SANT’ERCOLANO – Call for artists 
Edicola 518, in collaborazione con “Coop Centro Italia Sezione Soci Perugia 1”, apre la sua prima Call for 
Artists per individuare un’idea progettuale che rifletta sullo spazio urbano da cui è nato il progetto artistico 
Teatro Sant’Ercolano. Sarà selezionato un unico vincitore che sarà ospitato a Perugia dal 6 al 12 settembre, 
per una settimana di residenza durante la quale realizzare il suo intervento. L’artista riceverà inoltre un 
compenso economico pari a 1000 euro, una pubblicazione cartacea e la promozione del suo progetto su tutti i 
canali di Teatro Sant’Ercolano e Edicola 518. L’artista selezionato sarà tenuto a lasciare la sua opera in 
donazione a Edicola 518. 
Volontariamente non è stato delineato un tema, per lasciare i creativi liberi di esprimersi attraverso qualsiasi 
linguaggio o medium e di poter sviluppare in maniera personale e originale, attraverso l’arte, un dialogo con 
il luogo di riferimento. L’obiettivo della Call è riuscire a individuare un progetto che incoraggi la 
sperimentazione artistica come strumento di valorizzazione territoriale e  che possa diventare per il quartiere 
un’occasione di crescita anche grazie al confronto e all’interazione fra gli abitanti e l’artista. Nel parlare di 
spazio urbano non ci riferiamo esclusivamente ai luoghi fisici ma anche al tessuto sociale. Per tanto saranno 
ammessi anche progetti che mirano al coinvolgimento di chi vive il luogo. In allegato alcune immagini dei 
giardini Caselli-Moretti e della loro fontana, fulcro e simbolo di Teatro Sant’Ercolano e un video che mostra 
lo spazio su cui pensare l’azione artistica. I testi raccontano alcuni degli avvenimenti storici che hanno 
interessato il quartiere Sant’Ercolano per aiutare i candidati a inquadrare il contesto su cui riflettere.  
Per maggiori informazioni scrivere a comunicazione@teatrosantercolano.it 

Destinatari 
La call è rivolta ad artisti, creativi, collettivi e crew (pittori, illustratori, designer, fotografi, scrittori, 
musicisti, videomaker, architetti, performer, attori …) interessati ad un’esperienza immersiva nel tessuto 
urbano perugino, da cui trarre stimoli per la realizzazione di un’opera/intervento/progetto che entri in dialogo 
con l’ambiente fisico e sociale ospitante. I candidati dovranno essere disposti a soggiornare a Perugia (spese 
a carico dell’organizzazione) dal 6 al 12 settembre per la realizzazione della propria idea progettuale. 

Modalità di partecipazione 
Le candidature dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 9 agosto, 
corredate dalla seguente documentazione, all’indirizzo comunicazione@teatrosantercolano.it: 

● Domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti 
● Documento in formato pdf contenente la descrizione del progetto (max. 5000 battute) accompagnato 

da bozzetto/immagini utili alla comprensione del suddetto 
● Fotocopia di un documento d’identità 
● Biografia e CV dell’artista e collegamenti ai loro siti web se disponibili 
● C o n t r i b u t o d i 1 0 e u r o p e r l e s p e s e d i s e g r e t e r i a d a v e r s a r e a l l ’ I B A N 

IT47Z0306909606100000164934 con causale NOME DEL CANDIDATO | TEATRO 
SANT’ERCOLANO RESIDENZA ARTISTICA 2021 e intestatario Edicola 518 Soc. Coop. Impresa 
Sociale (allegare ricevuta). 

Selezione 
L’obiettivo della Call è quello di selezionare un progetto in grado di connettersi con il tessuto urbano di 
riferimento e che sia in grado di entrare in sinergia con le azioni che compongono Teatro Sant’Ercolano. 
Pertanto i CV, utili a indagare il percorso dei partecipanti, non saranno valutati ai fini della selezione. I 
membri di Teatro Sant’Ercolano selezioneranno il progetto vincente sulla base delle seguenti caratteristiche: 

● Qualità della proposta progettuale 
● Coerenza del progetto con gli obiettivi della residenza 
● Innovazione e originalità della proposta 



Motivi di esclusione 
Saranno esclusi dalla selezione i progetti inviati oltre la data e l’ora di scadenza della call e i progetti che 
presentino una documentazione incompleta. Si raccomanda quindi di inviare le domande di partecipazione 
con anticipo per evitare eventuali problemi tecnici.  

Consenso 
Ogni candidata/o autorizza espressamente Edicola518 nonché i suoi rappresentanti legali a trattare i dati 
personali trasmessi ai sensi della nuova legislazione europea sul trattamento dei dati (Regolamento UE n. 
679 / 2016) o GDPR, anche per l'inclusione in banche dati gestite dalle suddette persone. Ogni candidata/o 
concede gratuitamente a Edicola518 e ai suoi rappresentanti legali i diritti di riproduzione delle opere e dei 
testi emessi, immagini e video ai fini della stesura di un bollettino cartaceo, la pubblicazione sui canali web 
di Edicola518 e Teatro Sant’Ercolano e altre forme di comunicazione, promozione e attività della direzione. 


