


VERBALE DI COMMISSIONE  PROGETTO RESID’AND del 9 OTTOBRE 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 9 ottobre 2020, alle ore 10,30 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. 
 
La commissione si riunisce dopo la pausa estiva e il riavvio delle attività in presenza dell’AND, con le restrizioni 
previste dai DPCM anti Covid-19 e dal protocollo in materia di sicurezza emanato dall’AND stessa. 
 
Tenuto presente 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 A.A. 2020-2021 e 2021-2022; 
 

- 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 

 
- I tre coreografi selezionati dalla precedente Call 2018 – 2020 non hanno potuto effettuare l’attività 

prevista durante l’Anno Accademico 2019-20 causa emergenza Covid-19; 
 

- L’AND in questo momento di emergenza utilizza il Teatro Ruskaja come sala di danza per lo 
svolgimento delle lezioni curriculari degli studenti, per cui le restituzioni/spettacoli non potranno 
avvenire in questa sede bensì in luoghi esterni all’Accademia stessa;  

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

variare a seguito a nuovi DPCM; 
 



- La commissione ha deciso di prolungare a 5 settimane la disponibilità dei coreografi e degli studenti a 
completare il progetto, periodo entro il quale si distribuiranno le 50 ore previste dal bando;  

 
- A seguito il Consiglio di Corso della Scuola di Danza Contemporanea dell’8 ottobre 2020, la commissione 

ha stabilito di rinviare all’anno accademico 2020 – 2021 i coreografi che non hanno potuto effettuare la 
propria attività a causa della pandemia, negli stessi periodi previsti nel precedente calendario 2019 – 
2020; 

 
La commissione decide di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Accademia dei nominativi e dei periodi di 
residenza per l’Anno Accademico 2020 – 2021: 
 

Paolo Rosini 
dal 19 novembre al 19 dicembre 2020 

 
Amina Amici 

dal 14 gennaio al 13 febbraio 2021 
 

Caterina Genta 
dal 1 marzo al 31 marzo 2021 

 
Gabriella Maiorino  

dal 12 aprile  al 12 maggio 2021 
 

Alice Drudi 
dal 2 settembre al 25 settembre 2021 

 
Francesca Bertolli  

dal 27 settembre al 23 ottobre 2021 
 

Nei periodi indicati è compresa la restituzione del lavoro svolto attraverso lo showing o spettacolo finale  
o proiezione video le cui date esatte e luoghi di rappresentazione verranno concordati di volta in volta con i 

coreografi residenti. 
 
 

L’estensione a 5 settimane, fino a che durerà l’emergenza Covid-19, è dettata in considerazione delle richieste 
che si è deciso di rivolgere ai coreografi in residenza - qui in seguito riportate - che produrranno tempi 
inevitabilmente più lunghi per l’organizzazione della messa in scena dei progetti in siti esterni all’AND 
 
La commissione contatterà personalmente i nuovi coreografi selezionati e i coreografi spostati dall’AA 2019-20 
all’AA 2020-21 per:  
 

- verificarne la disponibilità nei nuovi periodi indicati;  
 

- richiesta di un nuovo progetto, o modifica di quello già presentato, che tenga conto e rispetti le 
normative vigenti in materia anti Covid-19; 

 
- l’indicazione di adottare opportunamente una didattica blended (distanza/presenza) o completamente a 

distanza, con realizzazione di un prodotto finale che potrà prevedere l’utilizzo parziale o totale del video 
come forma espressiva; 
 



- la considerazione, nelle eventuali parti in presenza, che gli studenti danzatori possano utilizzare 
unicamente lo spazio dedicato delimitato dal quadrato di 250 cm per lato, senza possibilità di valicarlo e 
senza alcun contatto tra loro.  

  
La commissione si riserva altresì il diritto di spostare i periodi dei vincitori del bando, sentiti i coreografi, nel caso 
in cui ci siano problemi temporali per i selezionati. 
 
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 e riesaminare 
nel caso in cui uno dei coreografi prescelti dovesse, per qualsivoglia motivo, rifiutare l’incarico.  
 
Lo spettacolo del coreografo Claudio Malangone, rimasto in sospeso perché programmato nel weekend del 6 
e 7 marzo 2020, giorni nei quali è stato dichiarato il lockdown per l’emergenza Covid-19, non potrà essere 
effettuato in quanto il programma proposto dal coreografo in una fase pre pandemica prevedeva contatto e 
utilizzo dello spazio non più concesso dalle ordinanze anti-covid, tuttavia l’attività svolta dagli studenti deve 
essere riconosciuta valida ai fini dell’acquisizione dei crediti. 
 
Si può quindi procedere alla pubblicazione dei nominativi sul sito dell’Accademia, come previsto dalla procedura 
comparativa del Progetto Resid’And. 
 
L’elenco dei nominativi dei coreografi selezionati per l’anno accademico 2021 - 2022 saranno pubblicati entro il 
15 dicembre 2020. 
 
La commissione quindi si riaggiorna al 13 ottobre 2020. 
 
La riunione della Commissione del Progetto Resid’And si chiude alle ore 14,00. 
 
 
La commissione 
Prof.ssa Teri Weikel 
Prof. Ricky Bonavita 
Prof. Dino Verga 

Roma 9/10/2020 
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