FESTIVAL DEL TEATRO
generazioni sul palco

Organizzato da
Altri Posti in Piedi
via Verona, 31 interno 3
San Giovanni Lupatoto 37057 Verona
C.F. 93247480234
P.IVA 04261170239
Il Festival del Teatro è una rassegna di spettacoli creati da scuole di teatro, laboratori
tenuti da esperti negli istituti primari di primo e secondo grado e secondari di primo
grado e corsi tenuti da esperti in altre realtà nel territorio di Verona e provincia.
Il Festival del Teatro è un’opportunità di incontro e confronto. Incontro di varie realtà
culturali che hanno la stessa finalità. Confronto tra queste ultime con l’obbiettivo di
creare aggregazione e collaborazione fra le persone che le compongono.
Il Festival del Teatro sono le persone in scena e quelle in platea che in reciproco ascolto
generano comunità.

REGOLAMENTO FESTIVAL DEL TEATRO
Requisiti per la partecipazione
1.

2.

3.
4.

Il Festival del Teatro è una rassegna di spettacoli creati da scuole di teatro,
laboratori tenuti da esperti negli istituti primari di primo e secondo grado e secondari
di primo grado e corsi tenuti da esperti in altre realtà nel territorio di Verona e
provincia.
Al Festival possono partecipare con uno o più spettacoli prodotti nell’anno
accademico corrente:
a. Scuole di teatro (anche sotto forma di Associazione Culturale) nel territorio di
Verona e provincia;
b. Laboratori tenuti da esperti negli istituti primari di primo e secondo grado e
secondari di primo grado, nel territorio di Verona e provincia;
c. Corsi tenuti da esperti in altre realtà nel territorio di Verona e provincia.
Sono esclusi dalla partecipazione al Festival:
a. Gli spettacoli delle compagnie amatoriali e professioniste;
b. Gli spettacoli non diretti da esperti teatrali;
Gli attori dovranno avere un’età minima di 5 anni.
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5.
6.
7.
8.

Ogni scuola o ente può candidarsi con uno o più spettacoli, tuttavia se selezionata
potrà partecipare solamente con lo spettacolo scelto dalla commissione di selezione
Ogni decisone della commissione di selezione è insindacabile.
Non sarà data alcuna motivazione per le opere non ammesse.
Per poter partecipare la scuola o ente deve essere tesserata FITA, UILT, Federgat o
altre federazioni teatrali o comunque avere un’assicurazione per i partecipanti.

Regolamento dell’evento
Il Festival si svolgerà dal 9 al 15 giugno 2021 presso il Cinema Teatro Astra di San
Giovanni Lupatoto, Via Roma 3b - 37057 Verona
2. Gli spettacoli presentati dovranno avere una durata minima di 25 minuti e massima
di 60 minuti senza intervalli.
2a. Gli spettacoli con durata superiore saranno presi in considerazione caso per
caso.
2b. Gli spettacoli di corsi per adulti potranno avere eccezionalmente una durata
massima di 75 minuti.
3. Ogni spettacolo avrà a disposizione 30 minuti per il montaggio, i puntamenti e le
prove e 15 minuti per lo smontaggio.
4. Il teatro avrà una scheda tecnica a disposizione di tutti, che verrà inviata un mese
prima dell’inizio dell’evento.
5. Il teatro ha dimensioni come in allegato A.
6. Le scuole e gli enti che non siano provvisti di tecnico avranno a disposizione un
preset di luce e audio.
7. La tecnica sarà fissa e ogni necessità particolare sarà discussa e accordata in fase
di selezione.
8. Non sarà possibile lasciare in teatro o nei locali attigui scenografie, costumi o altro
prima e dopo gli spettacoli.
9. Ogni scuola o ente avrà a disposizione i camerini (vedi allegato A) per la durata dello
spettacolo e montaggio/smontaggio.
10. La partecipazione al Festival del Teatro è gratuita per tutte le scuole o enti
selezionati dalla commissione di selezione.
11. Attori, registi e collaboratori degli spettacoli selezionati dalla commissione di
selezione potranno accedere a tutti gli spettacoli programmati durante il Festival del
Teatro gratuitamente.
12. Tutti gli spettatori esterni dovranno corrispondere un biglietto unico di 5€ che darà
diritto alla visione di tutti gli spettacoli programmati nella giornata d’acquisto del
suddetto.
1.

Candidatura
1.
2.

Entro il 15 maggio 2021 è richiesta la conferma per la partecipare alla selezione
tramite invio del modulo (allegato B) alla mail selezione@festivaldelteatro.com
Alla candidatura seguirà una conferma di ricezione, nella quale riceverete le seguenti
istruzioni:
2a. Il materiale richiesto dovrà essere inviato alla mail
selezione@festivaldelteatro.com entro e non oltre il 25 maggio 2021
2b. Per la selezione è richiesto per ogni spettacolo proposto:
- Nome del corso, età e numero dei partecipanti;
- Nomi dei partecipanti;
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3.

- Nome del regista/i o esperto/i;
- Titolo, durata e breve descrizione dello spettacolo;
- Eventuali foto per la promozione dell’evento;
- Locandina dello spettacolo (in pdf o jpg) per la promozione dell’evento;
- Video di massimo 10 minuti delle prove dello spettacolo che si desidera
candidare. Si specifica che il video è al solo uso della commissione di selezione e
non verra in nessun caso divulgato a terzi.
La partecipazione al Festival del Teatro comporta l’accettazione incondizionata di
tutte le norme del presente regolamento.

Per informazioni e dettagli aggiuntivi o delucidazioni
contatti:
selezione@festivaldelteatro.com o 392 7569300

Altri Posti in Piedi
La Presidente
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