
 

Ci siamo un po’ abituati al peso di questa solitudine improvvisa che ha sopito già 
quell’istinto tutto animale, di abbracciare, di baciare, di cercare il corpo dell’altro.  

I nostri politici, quelli che si occupano di Arte e Cultura, non riescono più a nascondere 
la loro incapacità di prendersi cura del nostro settore professionale, fatto di relazioni 
fragili e di tensioni emotive precarie.  

Rappresentiamo il fallimento di un sistema che, forse, non abbiamo avuto il coraggio di 
contrastare, adeguandoci a valori e ad atteggiamenti sbagliati, primo tra tutti 
l’indifferenza.  

Noi Proxima Res, siamo un gruppo di professionisti che lavora insieme da tanto tempo, 
tanto che parte dei nostri capelli sono già bianchi. Con fatica e determinazione gestiamo  
a Milano uno spazio per la formazione teatrale, una sala prove. 

In questo tempo di incertezze, abbiamo pensato che la soluzione alle difficoltà può 
essere la solidarietà. Quei nonni e quelle nonne, che hanno lavorato per sessant’anni 
nelle campagne, nelle fabbriche, al freddo e sotto il sole, ci hanno raccontato che 
quando c’era poco, l’unico modo per sopportare il presente era condividere quel poco e 
sperare nel futuro.  

Noi siamo quel futuro. 

Noi Soci e Collaboratori Proxima Res abbiamo deciso di mettere a disposizione 
gratuitamente la nostra Sala Prove per tutte le giovani compagnie che hanno bisogno 
di un luogo, uno spazio per ritrovarsi e provare a ripartire, creare, sognare.  

Con questo gesto, senza scopo di lucro, mettiamo in pratica il valore della nostra 
professione, basata sull’empatia e nel mettersi nei panni dell’altro, e ribadiamo il 
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particolare valore che l’Arte deve procurare a tutti e tutte: nobilitare gli esseri umani 
attraverso la condivisione di emozioni e…di spazi.  

Proxima Res  

Compagnie o gruppi che abbiano necessità di uno spazio per 
provare un progetto di teatro o di danza.  

A causa delle restrizioni e delle norme anni contagio da Covid 19 la 
Sala Proxima Res può ospitare max 9 persone in totale (compresi 
attori, registi, aiuti e collaboratori). 

Situata a Milano in Piazza Angelo Sraffa 4, è il luogo dove si 
svolgono le attività della Compagnia e della Scuola Proxima Res. 
Si tratta di uno spazio molto tranquillo, situato dietro l’Università 
Bocconi, completamente ristrutturato. 
Lo spazio consiste di un ingresso destinato ad uso ufficio, una sala 
di 60 mq circa con pavimento in parquet e pareti bianche, separata 
dalla zona ufficio. Un corridoio di accesso alla sala funge da 
spogliatoio con panche e appendi abiti che si estende su una 
piccola saletta relax provvista del necessario per prepare il caffè e 
il the e di un piccolo frigorifero. Lo spazio è provvisto di bagno con 
doccia. L’ingresso principale si trova sul retro del condominio, dal 
lato giardino. 

La Proxima Res mette a disposizione ad uso gratuito delle 
Compagnie gli spazi della sala, dello spogliatoio, il bagno e la 

A CHI CI  
RIVOLGIAMO

SPAZIO 
PROXIMA 
RES E SALA 
PROVE



saletta relax. Non è consentito utilizzare la zona ufficio, i 
computer e le forniture lì presenti. 

Le Compagnie potranno usufruire inoltre delle seguenti 
forniture: Tavoli, Sedie, Panche, Sgabelli, Casse Audio, n. 1 
Microfono + Mixer, n. 2 Leggii, Pianola, n.2 Lampade da Terra, 
Attrezzeria varia per la scena. 
La sala è dotata di video proiettore fissato al soffitto. L’utilizzo del 
video proiettore viene regolato da accordi specifici tra la 
Compagnia e la Proxima Res. 

In tutta la struttura è vietato fumare ed è richiesto di mantenere il 
volume della  musica consono al contesto condominiale in cui ci si 
trova, accettando le regole vigenti per una corretta convivenza con 
i condomini. Non è consentito svolgere prove di canto. 

Sala Solidale Proxima è uno spazio ad uso gratuito delle Compagnie 
che ne avranno bisogno. Non ci sarà un compenso per l’affitto della 
sala ma solo la copertura da parte delle Compagnie delle spese di 
pulizia e il versamento di una cauzione (a tutela del corretto 
utilizzo di tutto quanto verrà messo a disposizione) che verrà 
restituita alla fine del periodo di prove. 

La Sala verrà consegnata pulita e in ordine. Per tutto il periodo di 
prova le Compagnie si prenderanno l’impegno al termine di ogni 
giornata di provvedere alla pulizia e alla disinfezione dello 
spazio, delle superfici utilizzate e del bagno. La Proxima Res 
fornirà tutto il necessario per le pulizie (oltre al gel disinfettante 
mani). Al termine del periodo di prova lo spazio verrà pulito e 
sanificato dall’impresa di pulizie di Proxima Res.  

E’ inoltre obbligatoria la sottoscrizione, da parte di tutti i 
componenti della Compagnia presenti in sala, della tessera 
associativa dell’Associazione Culturale Proxima Res (valida fino a 
ottobre 2021) che garantisce la copertura assicurativa di 
responsabilità civile verso terzi durante il periodo di prove. 

Riepilogo costi: 
Spese pulizia finale: €30,00 
Cauzione: € 100,00 (restituita alla fine del periodo di prova in 
assenza di danni alla sala e alle forniture messe a disposizione) 
Tesseramento: € 7,00 (a persona, obbligatorio) 
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E’ possibile usufruire del servizio di pulizie anche durante il periodo 
prove specificandolo in sede di colloquio o via email. 

Per permettere la condivisione della sala a quante più compagnie e 
artisti possibili, l’utilizzo sarà concesso per un massimo di 10 
giorni (periodi più lunghi verranno valutati in base al progetto e a 
totale discrezione di Proxima Res) a partire da lunedì 8 febbraio 
2021 e fino a venerdì 30 Aprile 2021. 

La sala sarà messa a disposizione previa disponibilità secondo i 
seguenti orari:  
tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
Gli orari sono indicativi e potrebbero variare in base al periodo. 

In questa prima fase Proxima Res si riserva di mettere a 
disposizione la Sala alle Compagnie fino al 30 Aprile 2021 con la 
speranza di poter proseguire nell’intento di condivisione e 
solidarietà che muove questa iniziativa. 

Per partecipare alla selezione, a partire da lunedì 1 febbraio 2021 
è necessario inviare una mail a proximasolidale@gmail.com con 
oggetto CANDIDATURA SALA SOLIDALE PROXIMA + NOME 
COMPAGNIA/ARTISTA. 
  
Nella mail si richiede di specificare il numero di persone che 
saranno presenti in sala durante il periodo di prove e il numero di 
giorni in cui si richiede lo spazio. E’ possibile anche indicare una 
preferenza del periodo di prova. 
(Il periodo di prova è soggetto a disponibilità della sala) 

E’ necessario, inoltre, allegare alla mail: 

- breve biografia della compagnia o dei singoli artisti  
- scheda artistica del progetto di spettacolo 
- eventuali link video di produzioni precedenti 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In pochi giorni abbiamo ricevuto moltissime candidature. Ci siamo subito messi a 
lavoro cercando di inserire nel progetto quante più compagnie/artisti possibili. 
Purtroppo abbiamo raggiunto la disponibilità massima della nostra sala fino al 30 
aprile 2021.  
Per questo motivo al momento  IL BANDO SALA SOLIDALE PROXIMA RES E' SOSPESO. 

Ringrazieremo personalmente tutte le compagnie che si sono candidate con la 
speranza di poter rendere nuovamente disponibile Sala Solidale Proxima Res 
nuovamente in futuro e  per tutti coloro che ne avranno bisogno. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI INVIARE UNA MAIL A  
proximasolidale@gmail.com
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