
 
 
 

- E’ previsto un rimborso per le spese di viaggio / spostamento per chi arriva da fuori Regione? 
Il gettone di presenza di 200 euro rappresenta il contributo che possiamo fornire per ogni 
progetto.  
 

- Posso presentare più di un progetto a mio nome?  
No, ogni artista / collettivo può candidare una sola proposta. 
 

- I costi SIAE e le pratiche di agibilità sono a carico dell’ente che ospita o dell’artista? 
SIAE e agibilità sono spese e pratiche a carico dell’ente ospitante, quindi di Cascina 
Roccafranca. 
 

- Ci sono delle forme espressive preferibili rispetto ad altre?  
No, ci si può candidare con il linguaggio artistico e creativo che si preferisce. Dalle arti visive, 
alla musica, alla performance..sbizzarritevi! 
 

- Se partecipo con un’opera d’arte visiva o con fotografie quanto spazio ho a disposizione per 
esporre?  
Si potranno usare diversi spazi di Cascina Roccafranca, all’aperto e al chiuso (in base alle 
condizioni meteo e alla tipologia di opera). Inoltra la tua candidatura e, se sarai selezionato, ti 
proporremo alcune soluzioni da valutare insieme. 
 

- Posso sapere in quali giornate e in quali orari sono previsti l’allestimento e le esibizioni? 
Se sarai selezionato ti comunicheremo tutto per tempo. Le serate si svolgeranno 
indicativamente tra le 19 e le 23, e l’allestimento avverrà il giorno stesso. 
 

- Entro quando usciranno i risultati della selezione?  
I selezionati saranno contattati dalla direzione a partire da 15 giorni dopo la chiusura della 
call. Al termine della selezione e della programmazione i risultati saranno resi pubblici sul sito 
di Cascina Roccafranca. 
 

- Prevedete ospitalità (alloggio) per chi proviene da fuori Piemonte? 
Non è previsto da bando un alloggio per chi arriva da fuori, in ogni caso - se sceglierai di 
partecipare - faremo il possibile per aiutarti a trovare una sistemazione a prezzi agevolati. 
 

- Il mio progetto ha esigenze tecniche particolari e necessito di strumenti non indicati nella 
vostra scheda tecnica minima. Posso candidarmi comunque? 
Inoltra la tua candidatura indicandoci ciò che è indispensabile per il tuo progetto artistico; 
valuta se ciò che hai in mente può essere ripensato con ciò che la scheda tecnica di Cascina 
Roccafranca mette a disposizione. Se sarai selezionato ci accorderemo e proveremo a capire 
insieme la fattibilità. 

 
 
 


