
   Dunamis Teatro è un centro di produzione e formazione teatrale e performativa al suo

quarto anno di attività con sede a Milano. Pur nelle difficili condizioni imposte

dall'emergenza sanitaria ed economica, la compagnia Dunamis produce spettacoli ed

eventi performativi per la vendita e la partecipazione a bandi, festival e concorsi.

  Per la primavera 2022 Dunamis indice un bando di co-produzione riservato a compagnie 

 milanesi di teatro, danza o performance che desiderino proporre progetti innovativi

ancora in fase di ideazione, in sintonia con la sua poetica e visione artistica. I candidati

vincitori potranno dare vita alla propria idea usufruendo dei servizi di co-produzione di

Dunamis:

Sala prove

  I vincitori potranno utilizzare la sala prove per tutta la durata del progetto, con

tempistiche da concordare. Lo spazio si trova presso la sua sede di Dunamis in Corso

Buenos Aires 92, a Milano. La sala è 9,40 x 6,00 metri, dotata di prese elettriche,

pavimentazione in pvc,  specchi con tendaggi oscuranti, pianoforte verticale, impianto

audio con mixer a 4 canali. 

Supporto e consulenza artistica e tecnica

   Le compagnie vincitrici potranno ricevere consulenza artistica o tutoraggio nel o nei

campi in cui la compagnia necessiti di un confronto, per esempio: regia, drammaturgia,

scene e costumi, oltre che per la distribuzione e partecipazione e bandi e festival,

consultando le professionalità della compagnia Dunamis. 

   La prima fase della selezione avviene sulla base di una presentazione della compagnia e

del progetto da mandare via mail a info@dunamismilano.com entro e non oltre il 10 aprile

2022.

   Le compagnie che accederanno alla seconda fase verranno contattate per fissare un

colloquio conoscitivo con i membri di Dunamis presso la sede di Corso Buenos Aires 92,

Milano. 

   Le compagnie vincitrici verranno ricontattate entro la fine di aprile per concordare il

periodo di prova e le necessità di consulenza o tutoraggio. 
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