Concorso di Corti Teatrali “IDEE NELLO SPAZIO” | 19 - 30 luglio 2021

Il T
 eatro Lo Spazio anche quest’anno indice una nuova edizione del concorso per la
messa in scena di Corti Teatrali “IDEE NELLO SPAZIO” che si terrà t ra il 19 e il 30
luglio 2021.
I concorrenti da tutta Italia potranno esibirsi e venire valutati dal pubblico e da una
giuria artistica e tecnica.
Le compagnie potranno utilizzare esclusivamente l'attrezzatura tecnica messa a
disposizione dall'organizzazione, qui sotto elencata:
● un piazzato più uno speciale.
● impianto audio composto da lettore cd ed entrata per computer portatile.
● Il tecnico sarà messo a disposizione dal teatro.

In ottemperanza al decreto sicurezza del D.C.P.M del codice sicurezza Covid-19 non
sarà possibile ammettere più di cinque artisti a compagnia.
Sono ammessi spettacoli, o estratti di spettacoli, di autori contemporanei della durata
massima di 15 minuti a tema libero, editi o inediti, liberi da diritti Siae.
Sono escluse le letture, gli spettacoli di cabaret, spettacoli coreografici, concerti e testi
classici.
Al termine di ogni serata verranno selezionati tre corti teatrali che avranno modo di
riprorre il proprio lavoro durante la serata finale del concorso.
I tre vincitori del concorso avranno la possibilità di essere inseriti nella stagione
teatrale 2021/2022 del Teatro Lo Spazio con l’intero incasso alla compagnia esclusi i
costi di Siae e le spese tecniche del teatro.
Il Teatro Lo Spazio si riserva la possibilità di scegliere tra i lavori presentati, a
prescindere dalla collocazione finale nella graduatoria del concorso, dei corti da
rappresentare durante la stagione.
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Come partecipare al concorso “IDEE NELLO SPAZIO”
1. Ogni concorrente dovrà far pervenire la domanda di iscrizione all'indirizzo
mail i nfo@teatrolospazio.it entro e non oltre il 5 luglio 2021 corredata di:
a.
b.
c.
d.

breve sinossi del testo che si intende realizzare;
scheda artistica con interpreti, regia, e altri artisti impegnati;
necessità tecniche;
recapiti del referente unico per l’organizzazione (nominativo, telefono,
email);

e. foto e curriculum vitae del proponente principale / compagnia.
2. Per confermare la propria partecipazione, ogni concorrente dovrà far
pervenire all'indirizzo mail info@teatrolospazio.it entro e non oltre il 5 luglio
2021:
a. la domanda corredata da eventuale materiale audio-video;
b. l’attestato di avvenuto bonifico bancario di 20,00 euro alle coordinate
IBAN IT30I0200805206000011055636, con causale IDEE NELLO SPAZIO.
Per maggiori informazioni contattare i numeri telefonici 0677076486 / 0677204149 o
scrivere a info@teatrolospazio.it
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