Bari e Monopoli
dal 26 al 29 maggio 2022

25 A EDIZIONE

Festival di Teatro per le nuove generazioni
Direzione artistica Teresa Ludovico

Modulo Di Candidatura
Compagnia______________________________________________________________________________
produzione______________________________________________________________________________
con sede legale in (indirizzo completo)_______________________________________________________
Legale Rappresentante____________________________________________________________________
Partita IVA____________________________C.F._______________________________________________
con sede organizzativa in (indirizzo completo) ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
referente________________________________________________________________________________
telefono ufficio______________________________cellulare______________________________________
email___________________________________________________________________________________
Titolo spettacolo (si prega di allegare scheda artistica con locandina dettagliata)
_______________________________________________________________________________________
fascia d’età _____________________________________________________________________________
durata _________________________________________________________________________________
n° max. di spettatori _____________________________________________________________________
SIAE
titolo __________________________________________________________________________________
autore _________________________________________________________________________________
se tutelato, codice opera __________________________________________________________________
genere _________________________________________________________________________________
con musiche di __________________________________________________________________________
Lo spettacolo ha già debuttato

si

no

link con foto di scena______________________________________________________________________
link con video integrale (obbligatorio)________________________________________________________
Notizie tecniche (si prega di allegare scheda tecnica dettagliata)
E’ importante per la valutazione fornire TUTTE le informazioni possibili.
referente tecnico_________________________________________________________________________
cellulare_______________________________mail_____________________________________________
Lo spettacolo può essere allestito
solo in spazi teatrali
anche in spazi non teatrali
• all’aperto
• al chiuso
• altri spazi (specificare) __________________________________________________________________
esigenze tecniche indispensabili ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Durata del montaggio ____________________________________________________________________
Durata dello smontaggio _________________________________________________________________
Persone impegnate nello spettacolo:
artisti n° ____________________ tecnici n° _____________________

Per candidare una produzione si prega di inviare un breve curriculum della compagnia e i seguenti
materiali:
• modulo di candidatura compilato
• scheda artistica
• scheda tecnica (anche ridotta, se prevista) - link a video integrale
Alle compagnie in programma, il Festival garantisce:
• un rimborso forfettario fino a un massimo di 500 €
• una cena di ospitalità
• i servizi generali (prestazioni di cassa, controllo dei biglietti, espletamento dei borderò) · l’invio della
copia dei borderò vidimati dalla SIAE
• la promozione dello spettacolo

Le compagnie che saranno selezionate per la realizzazione dello spettacolo dovranno essere autonome dal
punto di vista punto tecnico, sia per i materiali che per il personale. Per gli allestimenti è garantito solo un
servizio di assistenza. Esigenze particolari dovranno essere segnalate già in fase di candidatura in modo
che possano essere valutate e concordate anticipo.

