BANDO RASSEGNA TEATRALE
MAGNIFICO TEATRO
stagione 2016/17
IV EDIZIONE
-Città di BeneventoOPEN CALL GRATUITA
PREMESSA
La compagnia Magnifico Visbaal Teatro di Benevento, diretta da Peppe Fonzo
(performer/dramaturg), promuove la rassegna “MAGNIFICO TEATRO 2016/
17”; un progetto che nasce dall’urgenza di mantenere vivo uno spazio espressivo,
dove le diverse realtà teatrali presenti nel territorio nazionale possano proporre il
loro progetto di ricerca, esplorando o ripercorrendo i diversi linguaggi performativi. La rassegna giunge alla sua quarta edizione, ha precedentemente ospitato
compagnie affermate ed emergenti provenienti da tutta Italia.
L'ALLUVIONE NON CI FERMA! Il Magnifico Visbaal, nonostante abbia perso
totalmente il proprio spazio teatrale durante l'alluvione del 15 ottobre 2015, grazie
alle donazioni economiche (dell'importo di 4000 euro che viene gelosamente custodito nelle casse della compagnia e verrà utilizzato e rendicontato per allestire un
nuovo spazio), grazie alla vicinanza e alla solidarietà che abbiamo ricevuto da gran
parte del mondo del teatro, nonostante non abbia ancora a disposizione un nuovo
stabile per poter lavorare, non intende far morire la rassegna. Siamo ad ora in dialogo con l'Assessore alla Cultura del comune di Benevento, che ci ha promesso sostegno e prospettato delle possibilità per il futuro prossimo; in caso contrario cercheremo un luogo deputato, continuando il nostro lavoro autonomamente, contando sulle nostre forze, sull'affetto del pubblico che ci ha sempre seguito e su qualche
piccolo sostegno dei privati senza nessun altro aiuto, come sempre.
RESILIENZA COME FORMA DI DISCIPLINA La nostra condizione rispecchia in pieno lo stato della cultura contemporanea: la resilienza purtroppo è diventato un modus operandi, disperata forma di sopravvivenza. Resilienza, perchè è
l'unica cosa che siamo in grado di fare per affrontare gli eventi, la mancanza di investimenti, la mancanza di progettazione, i “mozzichi e bocconi” con cui ci si approccia al nostro mondo, la disperata necessità di dare voce ai nostri fantasmi e per
infiniti altri motivi. Dunque quest'anno, per la prima volta, abbiamo pensato di
adottare un tema guida per la scelta degli spettacoli, che sarà anche il titolo della
nostra rassegna: La forza della vulnerabilità
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CRITERI DI AMMISSIBILITA'
Articolo 1.
Il presente bando è rivolto a:
-	

 il bando non è rivolto alle compagnie o artisti amatoriali
-	

 gruppi teatrali formali e informali
-	

 singoli artisti

Lo spettacolo che si intende presentare alla Rassegna, dovrà avere requisiti e caratteristiche seguenti, pena l’esclusione dalla stessa:
-	

 Il numero degli interpreti non dovrà superare i cinque elementi (inclusi

eventuali musicisti);
-	

 La scenografia dovrà essere adeguata alle dimensioni del palcoscenico di
cui all’art.9;
La durata della rappresentazione non dovrà essere inferiore ai 60 minuti (esclusi
eventuali intervalli) e non superare i 90 minuti.
Articolo 2. Contenuti
-	

 I partecipanti dovranno presentare spettacoli o performance, che utilizzino i

linguaggi del Teatro nelle sue diverse modalità e forme, partendo dal tema di
base scelto e comunicato nella presentazione;
-	

 Ogni gruppo o artista potrà presentare un solo spettacolo.
Articolo 3. Documentazione
La domanda di partecipazione (Allegato 1), firmata dal legale rappresentante della
Compagnia, dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà contenere:
-	

 indicazioni riguardanti l’opera (Allegato 2);
-	

 scheda del progetto proposto (Allegato 3);
-	

 la scheda tecnica (semplificata al massimo) (Allegato 4);
-	

 il curriculum artistico della compagnia e/o del singolo performer (Allegato
5);
-	

 FONDAMENTALE UN LINK AL VIDEO INTEGRALE DELLO
SPETTACOLO (per gli spettacoli work in progress o per i progetti/studio
l’artista o la compagnia deve inviare uno o più video di una prova della durata complessiva non inferiore ai 25 minuti);

Articolo 4. Tempistica e scadenze
I soggetti interessati dovranno far pervenire i materiali di cui all’Art. 3 all'indirizzo
mail magnificovisbaal@yahoo.it
entro e non oltre alle h 20:30 di venerdì 8 settembre 2016
Articolo 5. Modalità di selezione
La direzione artistica del Magnifico Visbaal selezionerà le proposte e provvederà
alla calendarizzazione della messa in scena di ogni singolo spettacolo, tenendo in
considerazione le disponibilità delle varie compagnie, che dovranno necessariamente indicare nel modulo allegato.
I risultati della selezione saranno comunicati telefonicamente o via e-mail entro il 18 settembre 2016.
I prescelti dovranno inviare, entro 3 giorni dalla comunicazione, una dichiarazione di accettazione della data stabilita dall'organizzazione.
La mancata accettazione equivale a rinuncia.
Articolo 6. Compensi e condizioni di ingaggio
Tutti i gruppi/artisti selezionati avranno diritto al 70% degli incassi ricavati dalla propria messa in scena, tenendo in considerazione che il costo dell'ingresso biglietto sarà di € 10 ridotto € 8.
Le eventuali spese Siae saranno divise tra l'Organizzazione e la Compagnia.
Le agibilità ENPALS sono a carico della Compagnia.
Il pernottamento della compagnia è a carico della direzione per un numero
massimo di quattro persone.
Non sono previsti rimborsi per le spese di viaggio.
Articolo 7. Cauzione
Solamente per le compagnie selezionate,

Sarà obbligatorio il versamento di una cauzione di €100,00 a garanzia della messa
in scena della rappresentazione che verrà restituita alla conclusione della stessa. Il
versamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione di ammissione alla Rassegna, a mezzo e-mail. Trascorso il periodo per il versamento della
cauzione, l’Organizzazione si riterrà libera di destinare diversamente il giorno e lo
spazio concessi alla compagnia inadempiente.
A partire dalla data del versamento, se il gruppo prescelto non si dovesse attenere
agli accordi presi strettamente relativi alla messa in scena dello spettacolo, il deposito cauzionale non verrà restituito.
Articolo 8. Condizioni di esclusione
Non saranno ammessi alla selezione progetti:
-	

 la cui documentazione risulti incompleta o non corretta;
-	

 inviati in data successiva a quella di scadenza;
-	

 che non rispondano ai requisiti richiesti: articoli 1, 2, 3 e 4 del presente bando.
Articolo 9. Informazioni tecniche
Luci
-	

-	

-	

-	


10 fari led muticolor
2 fari led bianchi
Mixer luci led
NO DIMMER
E' possibile utilizzare prese in diversi luoghi dello spazio.
E' possibile fissare a terra eventuali scenografie

Fonica:
-	

-	

-	

-	


Lettore cd
N° 2 amplificatori potenza 150 WT
Mixer 12 canali Yamaha
possibilità di attacco da computer o tablet ecc. tramite cavo pinjack
Il Magnifico Visbaal non dispone di altro materiale, pertanto ulteriori
caverie, fari o altre dotazioni tecniche saranno a carico della Compagnia.

Qualsiasi danno arrecato allo spazio cose e oggetti sarà quantificato dalla
Direzione e decurtato dall'incasso e/o dalla cauzione.
Capienza dello spazio: 50/70 posti
Lo spazio è modulabile e le performance potranno essere svolte anche in un luogo
diverso da quello deputato, purchè concordato con la direzione in un tempo utile
per l’allestimento. E comunque ogni eventuale esigenza diversa o straordinaria dovrà essere specificata nella scheda.
La disponibilità dello spazio per allestimento e prove sarà prevista esclusivamente
nella giornata del debutto dalle ore 10.00.
Ufficio stampa e la promozione
La Direzione si occuperà di pubblicizzare l'evento attraverso:
	

	

	

	

	

	


Mezzo stampa cartaceo (conferenza stampa, comunicati ecc.)
Web magazine
Web Tv
Manifesti cartacei
Eventi creati ad hoc su Social Network
Altre operazioni di comunicazione utili alla massima espansione degli eventi.

Articolo 10. Privacy
I dati personali comunicati all’organizzazione della Rassegna sono raccolti unicamente per l’assolvimento di compiti previsti dalla Legge, e il loro conferimento è
obbligatorio per la partecipazione al concorso. Gli artisti concorrenti consentono
alla pubblicazione dei dati forniti contestualmente all’iscrizione. L’interessato conserva i diritti attribuitigli dal codice sulla Privacy (D.L. 196/03).
Per ulteriori eventuali informazioni tel 333 63 04 056

