
Fiorenza Menni / Teatrino Clandestino – per Sì*metrica  
In collaborazione con Comune di Bologna Progetto Giovani

apertura BANDO - Un’opera per la porta del Sì
concorso di idee per
GIOVANI ARTISTI VISIVI

Bologna, 28 gennaio 2012 (opening)
Scadenza presentazione materiali: sabato 17 dicembre 2011 

Teatrino Clandestino, in collaborazione con Comune di Bologna – Progetto Giovani, istituisce il 
secondo BANDO PER GIOVANI ARTISTI VISIVI per un progetto artistico di installazione 
visiva per la porta di ingresso del Sì, via San Vitale 67 a Bologna, sede creativa della compagnia 
teatrale Teatrino Clandestino.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto Sì*metrica-seconda edizione, un progetto di Fiorenza 
Menni/Teatrino Clandestino per il Sì.

IL BANDO

Finalità del Bando:
Teatrino Clandestino intende sostenere i giovani artisti del territorio dando la possibilità ad un giovane 
artista di ideare e realizzare un progetto installativo per la porta di ingresso del Sì, Via san Vitale 
67 a Bologna.

L’opera dovrà essere una creazione originale e di carattere temporaneo che, ponendosi in dialogo 
con il suo supporto, rispetti la struttura funzionale della porta.
L’opera vincitrice verrà inaugurata il giorno 28 gennaio 2012 – in coincidenza con l’apertura di 
ARTEFIERA - e resterà visibile alla cittadinanza fino a dicembre 2012. L’evento sarà promosso 
all’interno del programma ARTEFIERA OFF, comprensivo di serata inaugurale. 
Teatrino Clandestino si impegna a finanziare i materiali utili alla realizzazione dell’opera con un tetto 
massimo di 300 euro.
Teatrino Clandestino si impegna inoltre ad accogliere in residenza presso il Sì l’artista vincitore nei 
giorni utili alla realizzazione dell’opera dal 10 al 27 Gennaio 2012, data entro la quale l’opera dovrà 
essere completata, e a fornire un servizio di ufficio stampa per il giovane artista relativamente 
all’evento.

A chi si rivolge questo bando:
Il bando si rivolge a giovani creativi residenti a Bologna e Provincia, in una fascia d’età compresa tra i 
15 e i 30 anni. 

Materiali richiesti per la partecipazione al bando:

I partecipanti al bando dovranno inviare i materiali per la propria candidatura esclusivamente via mail 
all’indirizzo info@teatrinoclandestino.org

La mail deve avere come oggetto “Bando per installazione Ingresso Sì”
Alla mail vanno allegati (in formato doc, rtf, odf, xls o pdf):



1. Modulo di iscrizione compilato scaricabile a questo indirizzo:
      http://www.atelier-si.org/access/wp-content/uploads/2011/11/Modulo-iscrizione-+-
AUTORIZZAZIONE-ALLUTILIZZO-DI-OPERE-DELLINGEGNO.rtf 

2. Descrizione del progetto che si intende realizzare (max 10.000 caratteri);
3. Scheda tecnica;
4. Breve presentazione dell’artista (max 2.500 caratteri).

E in formato jpg (max 500 KB l’una):

5. 5 immagini senza tema specifico rappresentative della propria estetica (le immagini 
possono rappresentare oggetti, luoghi, persone, immagini concrete o astratte senza limite di 
sorta e senza avere una diretta correlazione con il progetto presentato) 

n.b: I partecipanti minorenni dovranno accompagnare la loro domanda di partecipazione 
dall’autorizzazione di un genitore o tutore. 

Le foto della porta del Sì sono scaricabili qui:
http://www.atelier-si.org/access/wp-content/uploads/2011/11/porta_si02.jpg
http://www.atelier-si.org/access/wp-content/uploads/2011/11/porta_si01.jpg

Per informazioni di tipo tecnico potete contattare l’indirizzo tecnica@teatrinoclandestino.org

Termini di consegna: 
I materiali dovranno essere pervenire via mail a:
info@teatrinoclandestino.org
entro e non oltre il 17 dicembre 2011.

Info:

Teatrino Clandestino
Tel. 051 8552017
Via del Pratello 53 - Bologna

Che cos’è il Sì
Teatrino Clandestino ha ricevuto nel 2008 l’assegnazione dello spazio ex-palestra del teatro San 
Leonardo, rinominato Sì. Lo spazio, concesso come atelier creativo di Teatrino Clandestino, si è 
arricchito nel tempo e porta al suo interno le seguenti finalità:
- luogo di residenza artistica e produttiva di Teatrino Clandestino;
- luogo di ospitalità per giovani artisti, spazio prove e presentazioni di artisti ospiti provenienti da varie 
discipline;
- luogo di presentazione di performance e iniziative prodotte e/o coordinate da Teatrino Clandestino.

Che cos’è Sì*metrica
Sì*metrica è l’iniziativa progettuale, che prevede la creazione di un articolato spettro di progetti 
specifici per il Sì.
Le attività di Sì*metrica manifestano la vocazione dell’atelier di essere un luogo nel quale si snodano 
progetti realizzati con la città e i suoi artisti che si affiancano ai percorsi produttivi di Teatrino 
Clandestino, a favore e a sostegno delle creatività, della produzione e della promozione culturale.

Le azioni di Sì*metrica 2011-2012 prevedono: 
- l’allestimento di un’installazione nel foyer a cura dell’artista Eva Geatti (inaugurata il 14 e 15 ottobre 
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2011);
- un intervento visivo sulla porta d’ingresso di cui è oggetto il presente bando;
- alcune residenze di artisti tra cui Auriga, Anna Amadori, Rossella Dassu con presentazione di 
evento performativo;
- una sessione progettuale dal titolo Pas d’Habitude che prevede la presentazione di performance/
spettacoli teatrali a cura delle compagnie: Anna Amadori/Teatro Reon-Future Dimore, ErosAntEros, 
Rossella Dassu-Andrea Fugaro-Luca Piga, Macellerie Pasolini.


