
FAQ

- E’ previsto un rimborso per le spese di viaggio / spostamento per chi arriva da più lontano?
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 sono a carico dell’ente che ospita o dell’artista?
La SIAE è una spesa 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.

- Posso sapere in quali giornate e in quali orari sono previsti l’allestimento e le esibizioni?
Se sarai selezionat* ti comunicheremo tutto per tempo. Le serate si svolgeranno tra le 20 e le
23; l’allestimento avverrà il giorno stesso.

- Entro quando usciranno i risultati della selezione?
Le candidature selezionate saranno contattati dalla direzione nella settimana 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 indicando 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

- Le due performance artistiche che presenterò dovranno per forza essere collegate?
No, possono essere eventualmente due momenti indipendenti tra loro. L’importante è che
siano coerenti con l’atmosfera della serata.


