BANDO RASSEGNA

AMA - LUCE
L’Associazione Culturale “B-Side” organizza la II° Edizione della

RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE
che avrà luogo da ottobre 2014 a luglio 2015,
presso Spazio Luce, Viale Monza 91 Milano.

1.
Possono presentare domanda di partecipazione Compagnie o Gruppi Teatrali non
professionisti.
2.
E’ consentito alle Compagnie la partecipazione con opere di genere brillante e qualsiasi
linguaggio teatrale, a tema libero.
3.
Verranno accettati solamente spettacoli inediti, ovvero mai messi in scena nella versione
presentata dalla compagnia partecipante.
4.
La

domanda

di

partecipazione

deve

essere

inviata

al

seguente

indirizzo

teatroamatoriale.spazioluce@gmail.com

Le domande devono essere inviate entro il 12 luglio 2014 e per tale scadenza farà fede la
data di invio dell' e-mail.
La domanda, a firma del legale responsabile della Compagnia o Associazione, deve
contenere, a pena di esclusione:
a) Il titolo dell’opera che s’intende rappresentare alla Rassegna, con il nome
dell’autore e, in caso di opera straniera, il nome del traduttore;
b) Nominativo del responsabile della Compagnia e/o dell’Associazione con indirizzo
mail, recapito telefonico e orari di reperibilità;
c) Video rappresentativo dello spettacolo proposto caricato su youtube o altro social;
d) Scheda tecnica dello spettacolo;
e) Curriculum vitae della compagnia;
f) Documentazione riguardante agibilità e diritti siae per testo e musica;
g) Autorizzazione al trattamento dei dati firmata dal legale rappresentante;
h) Locandina in formato editabile dello spettacolo proposto.

i) Sinossi e note di regia dello spettacolo proposto.
5.
L’ammissione alla rassegna sarà stabilita a insindacabile giudizio del Comitato
Organizzatore che ne darà comunicazione alle Compagnie prescelte entro il 31 luglio 2013
insieme alla data loro assegnata per la rappresentazione dell’allestimento teatrale.
Le stesse Compagnie dovranno confermare entro l' 8 settembre 2013 la propria presenza
alla rassegna per la data assegnata.
6.
Per le compagnie partecipanti non sono previsti compensi. L'ingresso alle serate a offerta
libera e con prenotazione obbligatoria.
7.
L’organizzazione della Rassegna metterà a disposizione delle Compagnie lo spazio
attrezzato, l'attrezzatura richiesta e un tecnico dalle ore 16.00 del giorno fissato per lo
spettacolo. Un rappresentante della Compagnia dovrà essere presente per tale ora.
8.
Ogni Compagnia dovrà:
a) Se necessita di fornitura attrezzature o materiale specifico per l'allestimento
scenico, luci e audio, informare l'organizzazione almeno 1 mese prima.
b) Disporre delle scene, costumi, attrezzature, locandine e di quant’altro occorre allo
spettacolo e non è stato richiesto per tempo all’organizzazione;
c) La compagnia dovrà lasciare libero lo spazio entro le ore 24.00 del giorno stabilito
per lo spettacolo.
9.
Tutti gli spettacoli saranno trasmessi in diretta streaming.
10.
Il presente viene accettato dalle parti.

LA DIREZIONE ARTISTICA

Domanda di partecipazione
alla Rassegna di Teatro Amatoriale
AMA - LUCE

La Compagnia/Gruppo/Artista
……………………………..........................................................................
sottopone all’attenzione della Commissione organizzativa lo
spettacolo……………………………………..................................................
..................., al fine di poter partecipare alla selezione per la 2^ edizione
della rassegna “AMA – LUCE”.
A tal fine dichiara di aver preso visione del bando e di accettarlo in ogni suo
punto.
Allega alla presente la documentazione richiesta.

In fede
Il Legale rappresentante/Referente

Ogni gruppo/artista selezionato dovrà fornire i seguenti documenti:
- per opere tutelate: titolo, autore, traduttore (se opera straniera), dati relativi alle eventuali
musiche inserite all'interno dello spettacolo, SIAE [numero di codice opera S.I.A.E., permesso di

rappresentazione dello spettacolo da parte della S.I.A.E. o dagli aventi diritto].

- per opere non tutelate: liberatoria firmata dall’autore.
- materiale promozionale.

Schede spettacolo
Nome Gruppo, compagnia o singolo artista
Sede legale (Via, n°civico, CAP, Città)

Dati Legale Rappresentante (Nome, cognome, contatto e-mail e
telefonico)

Titolo spettacolo o performance
Durata
Elenco completo cast artistico e tecnico indicando l’età

Eventuali rappresentazioni passate dello spettacolo (indicare data
e luogo)

Sito internet (se disponibile)

Tempi di montaggio e smontaggio

Spazio scenico necessario (in metri)

Attrezzature luci, audio necessarie

In fede

Il Legale
rappresentante/Referente

