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Med’arte 
Rete internazionale indipendente per lo sviluppo dell’arte contemporanea  

in Sardegna e nel Bacino Mediterraneo 
 
 Oggetto 
Oggetto del presente atto è evidenziare la funzione della rete, regolandone l’esercizio per la permanenza 
operativa/culturale tra diversi organismi del mondo della ricerca e dello spettacolo dal vivo.  
 
 Costituzione 
Oggetto del presente atto, è la  costituzione della rete di dialogo culturale artistica che riunisce diverse 
compagnie del territorio nazionale e internazionale, battezzata: “Med’arte”. Essa nasce come organismo 
libero e indipendente. I partner sostenitori di Med’art concepiscono la loro azione e funzione di “messaggeri” 
dell’arte contemporanea nel mondo, agendo attraverso l’influenza delle nuove tendenze che il linguaggio 
della danza ha assunto nella storia dell'Europa, con la finalità di valorizzare e fare approdare in Sardegna 
quel filone centrale di sviluppo della produzione d’avanguardia che si è appunto sviluppato in Europa e nel 
mondo.  
 
 Azione della Rete Med’arte 
"Rimescolio" delle arti, contaminazione, abbattimento delle frontiere disciplinari, linguaggi che si mischiano 
tra loro, questo è l’opportunità che Med’art vuole offrire. 
Il lavoro della rete si fonda su diverse azioni che agiscono al livello nazionale, internazionale ed extra 
europeo, con una particolare attenzione verso le giovani compagnie e i giovani artisti indipendenti, ma 
contestualmente crea un confronto intergenerazionale con compagnie di consolidata esperienza nel settore 
della danza, del teatro, dell’arte visiva. A questo aspetto si aggiunge l’incentivo alla multidisciplinarietà, allo 
scambio, al monitoraggio, al sostegno della creatività e  alla produzione artistica, attraverso li i meccanismi 
dell’ospitalità  in rassegne festival e residenze  creative, urbane e rurali. 
 
 Costituzione di un nucleo guida 
L’opera di Med’arte fonda le sue radici fin dal 2008 in occasione della 1° edizione del festival Cortoindanza - 
coreografie dal vivo in forma breve - nel bacino mediterraneo. Da questo momento si costituisce un “nucleo 
guida” che nella sua prima espressione agisce in veste di commissione artistica che supporta, le compagnie 
di giovani autori professionisti provenienti da tutto il mondo. ll nucleo guida, opera attraverso l’esperienza dei 
suoi componenti che applicano processi di intervento culturale nei territori di appartenenza, estendendo la 
loro opera in territori internazionali ed  extra europei. 
 
 Attività permanente  
Med’arte sostiene in maniera permanente l’intervento progettuale e programmatico di diverse realtà del 
territorio nazionale internazionale e extraeuropeo.  Esso apre la sua straordinaria vetrina per creare un 
dialogo intergenerazionale rivolgendosi ad artisti indipendenti da cliché storici di appartenenza, influenzati 
dalle nuove tendenze ed avanguardie, che condividono un'accezione di danza quale linguaggio puro, libero 
e autentico, attraverso un confronto con compagnie di grande spicco e maturità artistica del panorama 
nazionale/regionale, abbracciando anche più d'una esperienza d'oltre confine. 
 
 Requisiti di coinvolgimento 
Uno dei requisiti necessari per il coinvolgimento si configura in relazione alle capacità pedagogiche, di 
analisi e di esperienza dei Partner; pertanto capacità funzionali e produttive per realtà territoriali in bilico tra 
tradizione e volontà di affermarsi nel territorio europeo e internazionale.  
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 Partner: funzioni e ruoli 
I partner coinvolti nella rete, condividono un comune interesse a quelli che sono i principi guida: diffusione, 
mobilità delle opere coreutiche, monitoraggio. Chiunque può aderire condividendo attivamente alla 
divulgazione, sostegno delle finalità e degli intenti del Network. 
 
Funzioni e ruoli: 
 individuare, coreografi  e artisti emergenti in territori nella scena nazionale e internazionale ed extra 
europea;  
 diffondere e garantire la mobilità degli artisti con particolare attenzione al settore del linguaggio 
coreutico, al fine di portare nel territori di appartenenza ciascuno, artisti di diversa provenienza e cultura e  i 
rappresentanti dei diversi linguaggi dell’arte (danza contemporanea, teatro, musica, arte visiva); 
 assumere il ruolo di coaching drammaturgico e monitoraggio per le compagnie impegnate in 
residenza e produzione; tutela amministrativa delle compagnie e degli artisti durante i percorsi di residenza 
artistica e rappresentazione nei territori in cui gli artisti vengono ospitati; 
 ruolo di intermediari tra i cantieri di residenza e le compagnie per il sostegno e il tutoraggio al fine di 
implementare la condivisione delle diverse poetiche di creazione/ricerca e per  sviluppare le capacità 
performative e  le capacità analitiche di un  evento performativo. 
 
 Strategie di intervento territoriale 
I processi di cui Med’art è fautrice, si fondano su una strategia di sviluppo culturale sostenibile che 
coniuga arte, spettacolo e memoria storica, come strumento fondamentale di percorso di politica culturale, 
all’interno di un complessivo piano di sviluppo territoriale e culturale. 
 
 Progetti sostenuti: 
I progetti sostenuti sono pluriennali. 
 
 Risultati ottenuti: 
Sostegno della mobilità artistica di giovani coreografi emergenti, circuitazione delle opere coreografiche 
attraverso l’offerta di residenze artistiche, programmazione e produzione. 
 
 
 
E’ parte integrante delle disposizioni suindicate, il documento di adesione stipulato per ciascun progetto 
pluriennale, i cui firmatari s’impegnano, in qualità di legali rappresentanti delle Compagnie e/o organismi 
sottoelencati, a collaborare operando in linea con i principi guida del presente protocollo d’intesa. 
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I firmatari del presente protocollo d’intesa si impegnano, in qualità di legali rappresentanti delle Compagnie  e/o 
organismi sottoelencate, a collaborare operando in linea con i principi guida del presente atto.  
 
 

 
Firmatari 

 
Denominazione Compagnia Codice Fiscale o P.IVA Compagnia 

o Associazione Culturale 
Firma legale Rappresentante	

(Soggetto Promotore) Associazione 
Tersicorea  

C.F: 92026020922	
 

Borderline Danza 
Campania/Salerno 

P.IVA 03404620654  

Compagnia Heliotropion  
Francia/Parigi 

C.F. 448 200 147 00016 

 
 

Compagnia Zerogrammi - 
Piemonte/Torino 

C.F. 93060040750 

 
Cie Twain physical dance theatre  

Lazio/Roma 
C.F. 01613840568 

 
Centro Daiva Jyoti  
(Cie La Bagarre) 
Piemonte/Torino  

C.F. 97694700010 

 
Compagnia Nut   

Lombardia/Milano   
C.F. 06117120961 

 
L’association:  

Collectif La Basse Cour 
Compagnia Théâtre Crac: fabrique 

de mensonges  
Francia/Nimes 

C.F. FR491 532 073 00013  
 
 

   
Compagnia  

Càjka - Teatri di mare 
 Sardegna/Cagliari  

C.F. 92092250924  

 
Asmed Associazione Sarda Musica e 

Danza 
Sardegna/Quartu Sant’Elena 

C.F 0141510924 
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Maya INC Società Cooperativa Art - 
Sardegna/ Quartucciu  

C.F: 02901310926 

 
Associazione Enti Locali per le 
attività Culturali di Spettacolo 

Sardegna/Cagliari 

C.F	/P.IVA	01859050922 

 
Associazione Culturale  Muxarte 

Sicilia/Palermo 
P.IVA 05346350829 

 
Ce.D.A.C. Circuito Multidisciplinare 

Sardegna/Cagliari 
C.F /P.IVA 01668520925 

 
Associazione Onlus Fondazione 

Domus De Luna 
 Sardegna/Cagliari 

C.F /P.IVA: 92136040927 

 
Associazione Suoni § Pause 

Sardegna/Cagliari 
C.F. 92051990924 

 
La FucinaTeatro/Crogiuolo 

Sardegna/Cagliari 
C.F/P.IVA 92026020922 

 
Associazione Koreoproject 

Puglia/Lecce 
C.F/P.I 03979040759 

 
Associazione Pin Doc Onlus 

Sicilia/Palermo 
C.F. 97249270584 // P.IVA 07149771003 
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Fondazione Fabbrica Europa per le 
arti contemporanee 

Toscana/Firenze 

C.F/P.iva. 05292010484 

 
Association KAMAR 

Tunisia/Tunisi 
C.F. 000 NP 1301150 W 

 
Caravansar Producción Y Gestión 

Spagna/Granada 
P.IVA:B19574300 

 
Centro studi Ipogei SPECUS 

Sardegna/Selargius 
 

C.F.92052740922 

 
Cooperativa Sant’Elia 

Sardegna 
Sardegna/Cagliari 

P.IVA: 02847080922 

 
Asociación Cultural Metacau 

Sapgna/Granada 
C.F : G18943894  

 
 

 Centro_Servizi di_Ateneo Hortus_ 
Botanicus Karalitanus (HBK) 

Università degli_Studi di Cagliari 

 
 C.F. 80019600925 

 
Teatro Cafè de Las Artes  -

 Santander/Spagna 
 

ESB39683115  
 

  
Associazione Lucidosottile  

Sardegna/Cagliari 
C.F.01756220925  

Associació Cultural Rotativa 
Spagna/Barcelona 

 

ESG66361536 
 

  

  
	


