BANDO
Teatro delle Differenze
in viaggio tra te e me
2a edizione - il concorso
Teatro delle Differenze è un progetto di incontro e confronto tra diverse genesi culturali
che, attraverso la pratica teatrale declinata nelle sue molteplici forme, vuole valorizzare la
multietnicità delle periferie urbane come opportunità per il territorio e risorsa per i cittadini.
Il progetto è realizzato con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa
“Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”.
Teatro delle Temperie organizza all’interno del progetto la rassegna Teatro delle
Differenze.
La commissione artistica di Teatro delle Temperie selezionerà 4 spettacoli prodotti da
compagnie e/o artisti professionisti under 35 di tutto il territorio nazionale che abbiano
come argomento principale l’incontro e il viaggio tra te e me.
Gli spettacoli devono saper raccontare “il passo da compiere tra me e te”, la diversità
culturale, l’integrazione e l’incontro-scontro con l’altro. Gli spettacoli devono avere per
oggetto il tema delle differenze (generi, genesi, generazioni) ed evidenziare come
dall’incontro - scontro di differenze possano nascere fusioni o di come possano invece
possano anche avere luogo repulsioni e avversione al diverso che viene percepito come
estraneo e quindi non conosciuto.
Artisti e compagnie sono quindi invitati a proporre progetti coerenti con le tematiche scelte.
Requisiti di partecipazione
Il bando si rivolge a singoli professionisti o gruppi di professionisti del teatro under 35
operanti sul territorio nazionale strutturati in una qualsiasi forma giuridica che consenta
loro di emettere agibilità e di adempiere alle pratiche amministrativo-burocratiche
necessarie per realizzare una replica dello spettacolo.
Almeno l’80% dei componenti della compagnia deve avere un’età non superiore ai 35 anni
ed essere residente in Italia. Per professionisti di età non superiore ai 35 anni si intendono
persone che non abbiano compiuto 36 anni al 30-11-2017.
Sono ammessi alla selezione progetti di spettacolo sia di prosa che di teatro ragazzi.
La commissione seleziona sia spettacoli originali e inediti, sia spettacoli che abbiano già
debuttato nell’arco di stagioni precedenti.
Per partecipare
I candidati dovranno inviare la richiesta di partecipazione composta da:

- domanda di partecipazione scaricabile nella pagina del sito dedicata al bando http://
www.teatrodelletemperie.com/it-it/teatro-delle-differenze-bando

- curriculum vitae della compagnia e dei suoi componenti;
- scheda artistica e tecnica dello spettacolo;
- dichiarazione firmata in cui si specifica se testi e musiche sono tutelati da SIAE;
- link ad un video integrale dello spettacolo proposto (non si accettano promo)
Inviare i moduli firmati, insieme a link al video integrale dello spettacolo, per mail
all’indirizzo differenze@teatrodelletemperie.com entro e non oltre le ore 12.00 di
venerdì 8 Giugno 2018.
Non si accettano altre modalità di invio.
Selezione Progetti
La selezione degli spettacoli affidata al giudizio insindacabile della commissione di Teatro
delle Temperie.
Pubblicazione risultati del concorso e premi
I referenti dei progetti selezionati saranno contattati personalmente una volta conclusa la
fase di selezione.
I 4 spettacoli selezionati saranno inseriti all’interno della rassegna Teatro delle Differenze
nella programmazione di Teatro delle Temperie (una replica per ogni spettacolo).
Le serate aperte al pubblico seguiranno le consuetudini del teatro ospitante per quanto
riguarda prassi su prenotazione, prevendita e acquisto dei titoli di ingresso.
La rassegna Teatro delle Differenze prevede un tariffario articolato in: biglietto intero a 5,00
euro e ridotto under 35 a 0,50 euro. Le classi partecipanti al laboratorio scolastico previsto
all’interno del progetto Teatro delle Differenze avranno diritto all’ingresso gratuito ad uno
degli spettacoli della rassegna.
Ad ogni compagnia saranno riservati un massimo di 3 ingressi omaggio.
Tutte le spese e le pratiche concernenti SIAE, organizzazione, comunicazione, personale
di sala, promozione dell’evento sono a carico di Teatro delle Temperie.
Ad ogni compagnia sarà corrisposto, previa presentazione di regolare fattura, un cachet di
euro 750,00 + iva e, qualora ce ne fosse necessità, la possibilità di pernottamento
presso una foresteria convenzionata con Teatro delle Temperie (per gli effettivi partecipanti
allo spettacolo).
Calendario e luogo di rappresentazione degli spettacoli
Gli spettacoli si svolgeranno presso gli spazi teatrali gestiti da Teatro delle Temperie da
Ottobre 2018 a Febbraio 2019

Vincoli
I candidati selezionati si impegnano a:

- favorire una corretta promozione della rassegna e del progetto Teatro delle Differenze
tramite i loro canali (sito web, social, ufficio stampa…)

- rispettare le prassi dei Teatri ospitanti riguardo modalità e orari di allestimento;
- effettuare lo spettacolo nel giorno predisposto da Teatro delle Temperie.

