
VERBALE DI COMMISSIONE  PROGETTO RESID’AND del 7 DICEMBRE 2020 
 

PROCEDURA COMPARATIVA 
Per n° 12 coreografi per il progetto Resid’And finalizzato all’attività didattico - artistica degli 

studenti dei Trienni di Danza Contemporanea A.A. 2020-2021 e 2021-2022 
Prot. n.9677 del 20/12/2019 

 
Il giorno 7 dicembre 2020, alle ore 12,30 si riunisce in modalità a distanza sulla piattaforma Zoom, causa 
emergenza Covid-19, la commissione composta dai professori Teri Weikel, Ricky Bonavita, Dino Verga, 
incaricata dal Direttore prof.ssa Maria Enrica Palmieri con decreto di nomina prot. n. 1901 del 5 marzo 2020, 
per la valutazione delle domande pervenute in seguito alla Procedura Comparativa Biennale di Resid’And per 
gli A.A. 2020 - 2021 e 2021-2022 elaborata dalla commissione composta dai prof. Laura Martorana, Teri Weikel 
e Dino Verga, incaricata dal Direttore con decreto di nomina n. 9213 del 6 dicembre 2019. 
Il progetto Resid’And è finalizzato all’attività didattico - artistica degli studenti dei Trienni di Danza 
contemporanea, come da verbale del Consiglio di Corso della Scuola di Danza Contemporanea prot. N. 11302 
del 21/12/2016, approvato dal Consiglio Accademico con delibera n. 4 del 4 ottobre 2019. 
 
Essendo già stati pubblicati i nomi dei candidati selezionati per l’Anno Accademico 2020 - 2021 la commissione 
procede con la valutazione delle domande per l’Anno Accademico 2021 - 2022. 
 
Tenuto presente che: 

- Per l’anno accademico 2020-2021 sono stati reintegrati tre coreografi previsti per l’anno accademico 
precedente 2019-2020, la cui attività è stata sospesa a causa dell’emergenza da Covid-19; 

- Il Ca e il CdA avevano già approvato il progetto e la spesa relativa a 12 coreografi, per gli a.a. 2020-21  
e 2021-22; 

 
la commissione decide di spostare tre dei coreografi, selezionati nell’anno accademico 2022-2023. 
 
Considerato che: 

- La commissione in data odierna ha visionato tutti i materiali provenienti dai candidati alla Procedura 
Comparativa per n° 12 coreografi per il progetto Resid’And finalizzato all’attività didattico - artistica degli 
studenti dei Trienni di Danza Contemporanea; 
 

- Il processo di selezione ha seguito i criteri deliberati dal Consiglio di Corso della Scuola di Danza 
Contemporanea (come da verbale del 20 gennaio 2016) per la valutazione dei progetti, criteri che 
hanno concorso in egual misura alla formazione della valutazione finale, senza alcuna priorità dell’uno 
sull’altro: 

• Curriculum Vitae del coreografo 
• Profilo della ricerca artistica 
• Qualità artistica del progetto 
• Carattere innovativo della proposta 
• Funzionalità del progetto in termini di formazione didattico artistica 

 
- Le date e i periodi riportati sono condizionati dell’evolversi della situazione pandemica, e che potranno 

variare a seguito a nuovi DPCM; 
La commissione decide di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Accademia dei nominativi e dei periodi di 
residenza. 

 



ANNO ACCADEMICO 2021 – 2022: 
Elisa Pagani 

dal 9 novembre al 4 dicembre 2021 
 

Stefano Mazzotta 
dal 11 gennaio al 5 febbraio 2022 

 

Marco Lattuchelli 
dal 8 febbraio al 10 marzo 2022 

(5 settimane, inclusa la settimana di sospensione)* 
 

Mario Coccetti  
dal 15 marzo al 9 aprile 2022 

 

Valerio De Vita 
dal 3 settembre al 24 settembre 2022 

 

Laura Aguero  
dal 27 settembre al 22 ottobre 2022 

 
ANNO ACCADEMICO 2022 – 2023: 

Alessia Gatta 
dal 8 novembre al 3 dicembre 2022 

 

Nadine Ganase 
dal 10 gennaio al 4 febbraio 2023 

 

Silvia Autorino  
dal 7 febbraio al 11 marzo 2023 

(5 settimane, inclusa la settimana di sospensione)* 
 

Nei periodi indicati è compresa la restituzione del lavoro svolto attraverso lo showing o spettacolo finale  
o proiezione video a seconda dell’andamento della pandemia da Covid-19.  

Le date esatte e luoghi di rappresentazione verranno concordati di volta in volta con i coreografi residenti. 
  

La commissione stabilisce inoltre di individuare, tra le domande pervenute, oltre ai vincitori del bando, anche una 
lista di candidati le cui proposte sono risultate interessanti, da tenere come riserva prioritaria da riesaminare nel 
caso in cui uno dei coreografi prescelti dovesse, per qualsivoglia motivo, rifiutare l’incarico. 
I candidati, in ordine alfabetico sono: 

• Nicolò Abbattista 
• Adriano Bolognino 
• Marcello Carini 
• Sayoko Onishi 

 
Si può quindi procedere alla pubblicazione dei nominativi sul sito dell’Accademia entro il 15 dicembre 2020, 
come da verbale del 9/10/2020. 
La riunione della Commissione di Valutazione delle domande per il Progetto Resid’And si chiude alle ore 17,00. 
 
La commissione 
Prof.ssa Teri Weikel 
Prof. Ricky Bonavita 
Prof. Dino Verga 

Roma 7/12/2020 


