Bari 18-21 maggio 2017
fondazionesat.segreteria@gmail.co

Candidatura
20°Maggio all’infanzia

Questo avviso è finalizzato alla selezione degli spettacoli per la 20°edizione del Festival Maggio
all’infanzia, il festival dedicato alle nuove produzioni di teatro per le nuove generazioni, che si
terrà a Bari dal 18 al 21 maggio 2017.
Il Maggio all’infanzia è una iniziativa della Fondazione SAT / Teatro Kismet di Bari, Le Nuvole di
Napoli e Co&Ma, in collaborazione con il TRIC Teatri di Bari.
Per partecipare occorre inviare, entro il 28 febbraio 2017, a fondazionesat.segreteria@gmail.com
la scheda di candidatura, un breve curriculum della compagnia, e i seguenti materiali sullo
spettacolo da candidare:
scheda artistica
scheda tecnica
link con foto di scena
video integrale o link a video integrale(obbligatorio)
Si prega di segnalare anche date, orari e luoghi di prova dello spettacolo.
E’ possibile partecipare con una sola produzione teatrale il cui debutto non sia già avvenuto in altri
festival.
Le candidature saranno valutate dalla direzione artistica del festival che selezionerà per la
prossima edizione n.10/12 spettacoli. L’esito della valutazione sarà comunicato a tutti i
candidati via mail.
Alle compagnie selezionate, Fondazione Sat, garantisce:
•
•
•
•
•
•

Un rimborso forfettario fino a un massimo di 700 euro valutato in base al numero di
persone coinvolte nello spettacolo (artisti e tecnici) e alla città di provenienza della
compagnia
La fornitura di elenco hotel o similari e di ristoranti o similari a cui le compagnie
potranno accedere a tariffe agevolate
Una cena di ospitalità
I servizi generali (prestazioni di cassa, controllo dei biglietti, compilazione dei borderò)
L’invio, entro trenta giorni successivi all’effettuazione dello spettacolo, copia dei
borderò vidimati dalla SIAE.
La promozione e pubblicità dello spettacolo

Le compagnie dovranno essere autonome dal punto di vista tecnico, per gli allestimenti sarà
garantita solo l’assistenza. Esigenze particolari dovranno essere valutate e concordate, con la
direzione tecnica del festival.
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Scheda di candidatura

Compagnia _________________________________________________________________
produzione _________________________________________________________________
con sede legale in (indirizzo completo) __________________________________________
____________________________________________________________________________
L.R. ________________________________________________________________________
Partita IVA ____________________________ C.F. __________________________________
con sede organizzativa in (indirizzo completo) ____________________________________
____________________________________________________________________________
referente ___________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
telefono ufficio ________________________ cellulare _____________________________
mail ________________________________________________________________________
Titolo spettacolo (in allegato: scheda artistica con locandina dettagliata, calendario)
____________________________________________________________________________
fascia d’età _________________________________________________________________
tecnica utilizzata ____________________________________________________________
durata _____________________________________________________________________
n° minimo/max. di spettatori _________________________________________________
SIAE
titolo _______________________________________________________________________
autore ______________________________________________________________________
se tutelato, codice opera ______________________________________________________
genere ______________________________________________________________________
con musiche di _______________________________________________________________
periodo e luogo di prove _______________________________________________________
data e luogo debutto _________________________________________________________
link con foto di scena _________________________________________________________
link con video integrale (obbligatorio)________________________________________________
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Notizie tecniche (in allegato scheda tecnica dettagliata)
E’ importante per la valutazione dare TUTTE le informazioni possibili.
referente tecnico __________________________________________________________
cellulare _______________________________ mail ________________________________
Lo spettacolo può essere allestito
 solo in spazi teatrali,
con le seguenti esigenze tecniche indispensabili:
 graticcia o soffitta attrezzata
 quadratura nera
 altro _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
misure minime del palcoscenico __________________________
anche in spazi non teatrali
 all’aperto
 al chiuso
 altri spazi (specificare) ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
esigenze tecniche indispensabili ________________________________________________
____________________________________________________________________________
Durata del montaggio __________________________________________________________
Durata dello smontaggio __________________________________________________________
Persone impegnate nello spettacolo:
artisti n° ____________________ tecnici n° _____________________

luogo e data _______________________________

firma del responsabile compagnia
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La compagnia inoltre dichiara

lo spettacolo non è stato mai presentato a nessun festival o vetrina di teatro.
Lo spettacolo è candidato a/ai seguente/i festival di Teatro Ragazzi
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
che dispone del diritto di rappresentazione dello spettacolo
che assumerà le responsabilità artistiche dello spettacolo e prenderà a suo carico i
cachet o i salari degli artisti e tecnici impiegati. Sono inoltre a carico della compagnia le
spese di viaggio e trasporto del materiale scenico e del personale impiegato (oltre il
rimborso spese SAT), le spese di soggiorno
che, in caso di ammissione, esibirà (entro i 20 giorni precedenti la data di spettacolo) il
permesso generale SIAE ed il certificato di agibilità ENPALS.
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