In collaborazione con

Presentano

Avviso pubblico rivolto ad artisti/compagnie
finalizzato alla realizzazione della Prima edizione del Festival
“IL TEATRO NON HA ETÀ ”
Roma, 6 - 11 dicembre 2016
Teatro Petrolini- sala Petrolini
PREMESSA
Il Teatro Petrolini, storico teatro off romano, situato nel cuore del quartiere
Testaccio, in collaborazione con l'Associazione Culturale Mimicry Factory, si
rivolge con il presente bando a singoli artisti o compagnie teatrali operanti sul
territorio nazionale SENZA LIMITI DI ETÀ.
Obiettivo della prima edizione del Festival “IL TEATRO NON HA ETÀ” è quello di
offrire uno spazio performativo-espressivo per portare in scena il proprio
spettacolo, nella settimana dal 6 all'11 dicembre 2016.

ART.1- PRINCIPI GENERALI
Sempre più spesso si trovano bandi under30 o under35 che escludono per
motivi anagrafici altre proposte artistiche ugualmente valide.
Partendo dal principio che il teatro, in quanto eterno, non conosce tempo né
età, questo bando abolisce qualsiasi restrizione di questo tipo.
Verranno selezionate 6 compagnie (professionali) per le 6 date messe a
disposizione dal teatro.
Ogni compagnia avrà a disposizione una data di messa in scena.
La partecipazione al bando è GRATUITA.

ART.2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Come requisito di partecipazione il singolo artista o la compagnia di ogni opera
proposta dovrà compilare la domanda di partecipazione (in fondo al bando) e
allegare alla suddetta domanda:
 scheda tecnica
 materiale artistico dello spettacolo proposto: foto di scena (in formato
ridotto); link video per spettacoli già andati in scena o link video delle
prove nel caso di spettacoli inediti; eventuale rassegna stampa
 curriculum vitae della compagnia (o breve presentazione)
 curriculum vitae degli artisti coinvolti

ART.3 – DATA DI SCADENZA PER LA PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, la scheda tecnica e il materiale necessario

(come specificato nell'articolo 2) dovranno pervenire entro le
ore 12:00 di sabato 12 novembre 2016 esclusivamente all'indirizzo mail
mimicryfactory@gmail.com.
Le proposte presentate successivamente al suddetto termine non saranno
ritenute ammissibili alla procedura di selezione.

ART.4 – MODALITÀ DI SELEZIONE
L’esito delle selezioni verrà comunicato entro e non oltre il 18 novembre 2016
tramite pubblicazione degli spettacoli selezionati sul sito del Teatro Petrolini.
Nella
fase
di
selezione
verrà
tenuto
conto
della
facilità
di
montaggio/smontaggio della scenografia proposta in quanto dovrà avvenire in
giornata (montaggio nella tarda mattinata/primo pomeriggio, smontaggio a
fine replica), pertanto si consiglia di renderla quanto più snella possibile.
Gli artisti selezionati saranno contattati al fine di formalizzare e concordare la
partecipazione al Festival. La selezione degli spettacoli e le scelte organizzative
compiute dalla giuria del Festival sono insindacabili.

ART.5 – LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE
È possibile partecipare alla selezione con un unico progetto.
Sono ammessi spettacoli di qualsiasi genere: tragedia, commedia, teatro
danza, teatro sociale, monologhi, cabaret, stand up comedy ecc.
Il teatro si impegna a fornire alle compagnie partecipanti la propria dotazione
tecnica. Ogni formazione artistica dovrà essere dotata di un tecnico luci e/o
audio a seconda delle necessità durante l’esibizione.
Qualora la compagnia ne fosse sprovvista, il teatro fornisce un proprio tecnico,
la cui retribuzione sarà a carico della compagnia.

ART. 6 – ACCORDI ORGANIZZATIVI
L'organizzazione del festival declina ogni responsabilità in merito a:
 Eventuali danni o infortuni dei componenti delle compagnie, dei loro
collaboratori e di terzi;
 Danni o furti relativi al materiale scenico;
 Controversie ENPALS o simili in relazione alla rappresentazione dello
spettacolo, giacché la messa in agibilità degli artisti sarà a carico delle
compagnie stesse e non dell’organizzazione.
 Gli oneri relativi alla SIAE sono a carico delle compagnie.
 L'organizzazione si impegna a riconoscere a ogni compagnia l'incasso
della serata (escluso un minimo garantito simbolico che verrà comunicato
ai selezionati) tramite la sottoscrizione di un regolare contratto artistico.
 L'organizzazione si impegna a organizzare la promozione del festival in
tutte le sue parti.
 La scheda con le disponibilità tecniche della sala Petrolini è reperibile sul
sito del teatro www.teatropetrolini.com.
Quanto non previsto nel scheda tecnica sarà ad esclusiva cura e carico dei
soggetti selezionati.
 Sarà a discrezione dell’organizzazione scegliere il giorno di esecuzione
per ogni progetto, presa visione della conformità tecnica.

ART. 7 – INFORMATIVA E DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti, attraverso la compilazione delle domande d’iscrizione,
saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alle procedure di
selezione del festival ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “codice in materia di
protezione dei dati personali”.
CONTATTI :
mimicryfactory@gmail.com
teatropetrolini@tiscali.it

Scheda di partecipazione
Dati anagrafici (del rappresentante del progetto):
NOME .....................................................................................................
COGNOME ..............................................................................................
NOME DELLA COMPAGNIA..........................................................................
DATA DI NASCITA(gg-mm-aaaa).................................................................
LUOGO DI NASCITA..................................................................................
Residenza
INDIRIZZO
CAP .….…….….…. CITTÀ .…………………..………..…………. PROV .………….
CELLULARE .............................................................................................
TELEFONO ..............................................................................................
E-MAIL....................................................................................................
SITO INTERNET/ PAGINA FACEBOOK...........................................................
Dati opera in concorso
TITOLO ...................................................................................................
ANNO .....................................................................................................
GENERE...................................................................................................
DURATA...................................................................................................
DESCRIZIONE OPERA
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
........................................ .....................................................................
............................................................ .................................................
................................................................................ .............................
.................................................................................................... .........
..............................................................................................................

.......... ...................................................................................................
Allegare curriculum o breve presentazione (max 2000 caratteri)
Privacy *
Autorizzo espressamente il Teatro Petrolini e Mimicry Factory a trattare i dati
personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (legge sulla Privacy) e
successive modifiche D.lgs. 196/2003 (codice Privacy), anche ai fini
dell'inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. Dichiaro inoltre
di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Bando pubblicate su
www.teatropetrolini.com
DATA …………………………….
FIRMA ……………………………

