
	

	

 
 
 

 

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI  
2 PROGETTI PER RESIDENZE TEATRALI 

E 
5 PROGETTI PER LA PROGRAMMAZIONE TEATRALE 2021 

  
PREMESSA 
Karakorum Teatro è un’impresa culturale e creativa no profit, costituita da artisti, progettisti culturali e curatori. 
Opera in ambito regionale e nazionale, ma ha scelto di radicarsi e impegnarsi attivamente a Varese dove lavora in 
forma stabile dal 2014. Qui ha strutturato un progetto culturale, artistico e sociale a impatto, costruito su misura 
della città, coniugando innovazione e artigianalità, lavoro internazionale e attenzione al locale, ascolto dei pubblici 
e possibilità di lavoro per giovani artisti del territorio. 
Da tre anni si occupa della gestione di Spazio Yak, divenuto punto di riferimento per il quartiere Bustecche e per 
l'intera città. Definiamo Spazio YAK una residenza artistica, un luogo in cui il lavoro artistico e la progettualità 
culturale hanno trovato casa, uno spazio in cui sperimentare e cercare nuove vie possibili per raggiungere i 
pubblici contemporanei. Qui, il teatro si fa strumento di un processo di rigenerazione urbana a base culturale.  
In questo tempo di crisi sanitaria e – per il settore dello spettacolo dal vivo – di chiusura forzata, Karakorum 
Teatro, grazie al sostegno del Comune di Varese, ha deciso sostenere la ripartenza del settore artistico-culturale 
offrendo spazio e sostegno ad alcune realtà del territorio.  
 
IL BANDO 
Con il seguente bando, Associazione Culturale Karakorum, in partenariato con il Comune di Varese, vuole 
individuare e sostenere compagnie teatrali con sede o comprovata attività sul territorio del Varesotto, o singoli 
artisti ivi residenti, con particolare interesse ma non esclusivamente, per: 

• Artisti/ Compagnie professioniste under 30  
• Organizzazioni che non dispongono di una sede di pubblico spettacolo 
• Organizzazioni che non abbiano ricevuto contributi da parte del Comune di Varese per l’anno 2021 

 
Si offrono: 

1. 2 periodi di residenza di 14 giorni presso Spazio YAK 
2. 5 date di pubblico spettacolo programmate nell’ambito della stagione teatrale 2021 di Karakorum Teatro 

 
Di seguito i dettagli delle proposte: 
 



	

	

Sezione 1. RESIDENZE ARTISTICHE PRESSO SPAZIO YAK 
 
Karakorum Teatro mette a disposizione: 

• 14 giorni di prove consecutive o non presso Spazio YAK (nei seguenti periodi: 5 luglio - 25 luglio e 23 
agosto - 12 settembre) 

• Tutoraggio: a ogni gruppo/artista selezionato verrà associato un tutor (artistico o organizzativo) che 
accompagnerà la compagnia ad affrontare il processo di produzione. Il tutor sarà individuato con 
l’artista/compagnia selezionato sulla base delle esigenze del progetto. 

• Restituzione pubblica del lavoro svolto durante il periodo di residenza, anche in forma di studio/prova 
aperta. Karakorum Teatro, in base allo stadio di maturazione del progetto, valuterà l’inserimento della 
restituzione pubblica nella programmazione della stagione teatrale 2021.  

 
Alle compagnie selezionate sarà fatto obbligo di: 

• Inserire nei crediti dello spettacolo la dicitura: “con il supporto di Karakorum Teatro/Spazio YAK” 
• Farsi carico degli oneri e obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione COVID-19. 

 
Sezione 2. SPETTACOLI PER STAGIONE TEATRALE 2021 
  
Karakorum Teatro mette a disposizione: 

• Cinque date di pubblico spettacolo (non più di una per ogni soggetto selezionato) all’interno della 
stagione teatrale 2021 che si svolgerà da maggio a luglio e da settembre a dicembre 2021  

• Il 100% dell’incasso della replica (al netto dell’IVA). Saranno a carico di Karakorum Teatro i costi di 
biglietteria e SIAE 

• Assistenza tecnica durante l’allestimento 
• Scheda tecnica di Spazio Yak – si veda allegato (eventuali richieste tecniche non presenti nella dotazione 

di Spazio YAK saranno a carico della compagnia/artista) 
 
Alle compagnie selezionate sarà fatto obbligo di: 

• Farsi carico degli oneri e obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione COVID-19. 
• Sostenere i costi di assunzione e agibilità degli artisti coinvolti. Sarà compito degli artisti/compagnie 

fornire il certificato di agibilità per ogni singolo lavoratore coinvolto. Nel caso in cui gli artisti/compagnie 
non possiedano matricola INPS, Karakorum Teatro si farà carico delle procedure di agibilità ma il relativo 
costo verrà scalato dall’incasso di biglietteria. 

• Dichiarare di disporre del diritto di rappresentazione dello spettacolo. 
 
MATERIALI PER LA SELEZIONE E SCADENZE 
Per partecipare al bando gli artisti/compagnie dovranno inviare, ESCLUSIVAMENTE tramite apposito form, i 
seguenti materiali: 



	

	

  
Sezione 1. RESIDENZE ARTISTICHE PRESSO SPAZIO YAK: 

• Dati anagrafici, curriculum vitae dell’artista/compagnia e descrizione del legame con il territorio del 
Varesotto. 

• Descrizione del progetto artistico (MAX 2000 caratteri) 
• Descrizione degli obiettivi e del lavoro che verrà svolto durante la residenza (MAX 2000 caratteri) 
• Persone coinvolte nel progetto, età e ruolo 
• Stato di avanzamento del progetto presentato 
• Pubblici di riferimento sul territorio di Varese e modalità di coinvolgimento (MAX 1000 caratteri) 

 
Sezione 2. SPETTACOLI PER STAGIONE TEATRALE 2021 

• Dati anagrafici, curriculum vitae dell’artista/compagnia e descrizione del legame con il territorio del 
Varesotto. 

• Titolo e autore spettacolo 
• Persone coinvolte nel progetto, età e ruolo (artisti, tecnici, registi e organizzatori) 
• Descrizione dello spettacolo (MAX 2000 caratteri) 
• Pubblici di riferimento sul territorio di Varese e modalità di coinvolgimento (MAX 1000 caratteri) 
• Video integrale dello spettacolo (i progetti presentati anche nella sezione 1 del seguente bando NON sono 

tenuti a presentare il video dello spettacolo). 
• Dati SIAE dello spettacolo 
• Spazi in cui può essere messo in scena lo spettacolo 
• Repliche già realizzate dello spettacolo 

  
Ogni compagnia/artista potrà presentare UN SOLO PROGETTO per: 

• Sezione 1 - Residenze artistiche a Spazio YAK 
• Sezione 2 - Programmazione teatrale 
• Entrambe - Residenza artistica a spazio YAK + debutto dello spettacolo all’interno della stagione teatrale 

(potranno partecipare a questa sezione ESCLUSIVAMENTE i progetti in una fase avanzata di lavoro).  
 
I materiali richiesti andranno inviati ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 2 MAGGIO. 
Compilando il ESCLUSIVAMENTE il seguente GOOGLE FORM: 
  

https://forms.gle/kc3bWTScnhQDyd7Y8  
 
FASE DI SELEZIONE 
I progetti verranno selezionati dalla direzione artistica di Spazio YAK. Il giudizio è insindacabile. 
 
In fase di selezione saranno considerati i seguenti elementi: 



	

	

• Qualità artistica del progetto 
• Età anagrafica dei partecipanti 
• Innovatività della proposta 
• Capacità di coinvolgimento dei pubblici della città di Varese 

 
I risultati del seguente bando saranno resi noti entro e non oltre la metà di maggio. 
 
INFORMAZIONI 
Per informazioni inviare una mail con oggetto “INFORMAZIONI BANDO KARAKORUM TEATRO/SPAZIO YAK” alla 
mail: organizzazione@karakorumteatro.it. 
	



SCHEDA TECNICA 
di SPAZIO YAK

SPAZIO SCENICO 6,5m x 6m, 
coperto da tappeto danza 
nero opaco 1,3mm 
(impossibile inchiodare a palco)

RIG lato 29cm triangolare - altezza da terra 4m

Appogio a terra del RIG

Fondale Nero

Telo di proiezione 4.5m x 3.5m

Proiettore

Fuoriscena quintato

La dotazione tecnica a disposizione

Casse Yamaha DBR12 + 1 monitor Yamaha DBR10
Coppia di radiomicrofoni a gelato AKG
Ritorni Audio a palco 12.4 + cavi vari.
10 pc led 100w Spotlight serie eco (con annesse bandiere e portagelatine)
2 pc 1000w Coemar Paso 650 con bandiere

Dimmer 6 canali
Consolle Luci Showtec sc2412 doppio banco (48 memorie disponibili)
N2 quinte mobili a libretto 2m x 1,8m autoportanti

Lo spazio

Quinte

N2 windup (altezza 4 m) con supporto a T

6 par 300w 

VIDEO PROIETTORE EPSON EPSON EB-98H con cavo vga su palco e in regia


