BANDO PROGETTO DI FORI'AZONE E SELEZONE
inserito nel prcgrarnma (proirt:
Erasmus + n. 201 7-1-1T02-t(A103435663
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&lodazionc cultunle llandara lG
laborabrio dl rocitdone Lucia Sardo

Jl;l',ffilii *

* *',,

e ilarcello Crppelli

BANDO pER t-A PARTEC|PAZOI{E AL "PREXK) FEUCTA
|IpASTATO, prr glovÙt

.r{rù

undar 35

L'gsocidme

Culturdr "flndar. Ko _ Scuola di recitazione Lucia Sardo, (di seguito
indixb coÍE
organi:zatori) prunuove la seconda edizione oer premio reara-re
reldalmpeb;. gi
Lanno sce*o d;
qy"to premio alh ligura di Felicia lmpasbto pe"rre-À ,n rirooro
oi bnacia e cora;tb che;; ha confini né
lemm. La bea

cù*d,,,i

l9:4

emoliva della bauaglia quotidiana per la giustizia e la
verità
racconEre e tribfrEtbfe sopntùrtto ai giovani.

OGGETTO DEI COIICORSO
Itomorso è diviso in 2 sezioni una riguardante

irbaro,

ornbdna

da quesb

mdrc è un patùnonb da goGierva|e,

Faha la presenhzione di p,og€td innoyativl

PRIMA SEZOilE speúacoli toatro

ll premio prevede la parbcipazjone di.speltaoli
di coilpagmlo opéranti In anúlto ndonalo coo
aheno il At% &gll ildld in 3c€na UI{DER 3ti
annt.

rglHfia Nps cor

sono rnune*i rr conco.o !ùidr e meaeinscene
dr tesff renza dhtfuiooe dr g€îe.' e di
temauca
saanno selezbnah pef gafbcioafe alle serab
del coocofso reúr comprgnle icui larori fisulterenm piu
rneribroli d
vaglio della DBzbr€ Arlistica, Le cofpasnie
oovranno essere iÀur*i"nri p., quarrb riguada
il mntaggo e lo
o'nntaggb delle scene e au?rì.o oirno
lurirzzo_ d.tfirpt rb i',, e aranó presenu in- eauo, Éi povto un
rimborso rpesc dt €2i0,tt0 pcr ta precentaaone
aàro ipiilcui.

'-

Reguisiti

d'.nnÈslonr

il numefo degli artisti in scena non è statrilito.
ll concoao è rirollo a tune
ichiesb che |Nr!6 deg[ arùsd in 3cera abÒiano
mar 35
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b

compagnie teafati in

úrf ,mbdom dd

agitilÍtà lt{p6.

búda
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PRESEI{TAZOIIE DELLA DOTA}IDA
Per

h pafbcipazbne è rccessario

o
o
o
r
o

inviare

La domanda d'iscrizirne
il

cuniculum della compagnia

Scheda dello spettacolo che si intende presentare con i nomi degli atisli e mpia del docuriEnb che a&esti la

condiztne di partecipazione
un esF& vijoo (max 10 min.)delb spetbcolo proposb
ll rcramento di €. 50,00 inbdarb afassociazione culùrale lr&ndara lG - ibat:
ff003015032000@004207855 casuale lscriaone premio Felija impadato

Suddeli materialí dovranno essere irclffii ento il 31.07, 2019 allirìdirizzo di p6b eletfonica premifeÍci@gmail.ocr
o dl'indirizo de{a segrebda:via Di Beila 10 +95121 Cabnia.
ll. ma{siab InYleto dai patbdF lti. non saÉ rcdiùrito e serà dcpoifr pr6ro
I'uctrhrlo drgll Orgupzato.i,
che s'lnprgncnnno r non dhu[a{o do dprodudo.

SEI EzlolilE

La Direziorp Artistica vdutera

b

richiesb di partecipazione e sceglierà le compagnie che parbciperanno al premio. ll

dilerb di scelta' inappellabile, è basato su giudizi qualitativi deilà rnessa in s:dla, ccitazione, allestimento tecnh,
varietà di temi e tipidi spettmti, di autori, ecc
. Alb seue cornpagnie pescehe sarà dab comunicazjone dell'esb delh
seleziyB tsanits +maì|. Conclùsa la fase di

sebztorE' la Oirezione Artbtica comunrherà alle conpagnie selezionate le date delle serate in cui
dwranno essec
pr€senti.

svotcfi EilTo DEL COI{CoRSO
Il.corroco si bnà dal 28 4octo al 8 settembre nei cornuni di SoÉino, Palazolo
Acreide, Buccheri e Fedr

L'oqaúzazine rnefb a disposizbne un service adiilwi base.
Per d|i ha necessità di pemotac : sbllo Sanb lritaria di G€su +dudo
tuUe le compagnie sarà rilasciato un

.

Acreide €. I 0,m compr€so t so cuc'na) A

a[eslab di parbcipazjorp.

La compagnia vincitrice rievera un premio di € í.O0,00 (mille) +
3 6p166. n.gla stagione dei
circuito LATITUDIilI ( Catenia, palermo e Ussina)

bafi

apparteoentí al

Lo speúacolo vlncitorc rarà repllcao nela serab della premiariono
il'g 3€ú€nbr3
GIURIATECT{ICA

lpartecipanti afle lre serate sono valutati da una Giuia lecnica
selezionata ddla Dirczione
composta da artisti, esperti e operatori del settore teatale:

Ailidkne

Ciascun componente della suddetta giuria. esprimerà un singolo
e distinto giudizio numaico da 0 a 10 per
messa
in
icna, allestime-nlo, interpretazione, empatia; la
.drammaturgia,
dei singoli giudii cosùhrirà il voto della Giuria Tecnrca ta graduaùria
grngtt€
IÍ'.a
voli della

ciascuno. dei seguenti parametri:

ffiil;u

6iuia

Tecnica decreterà alla fine il vincitore.
ll wrdetto della Giuria è inappellabile.
UEERATORIA

1' Gli artistj do le compagnÈ selezionati per la part€cipazrone
al concorso dannno garanzia sulla prop6a punfualiîà e
pGserEa rìella fase dell'esecuzione della rassegna;

z 9t,l:lti6i obHigo legale iner€nb ai ptobÉri' concernnti i diritti d'a.rtoc
parEcipant'
ll parbcipanb è l'unico responsatÍle per l'utilizazixr rm
musiche di

bzi.

sa

arro

Gli Organiz-ratori som pertanb sollevate da ogni ,espo,saOniA;

di esdudva ,esporF*ilila del
lap6 c-ù[e, Írnagirú o

nei sr,toi

