
Presenta

CANTIERE 2017
Sesta edizione del progetto CANTIERE, concorso per artisti e giovani compagnie - sezione OFF

di Incanti – Rassegna Internazionale di Teatro di Figura.

Artisti e giovani compagnie sono invitati a proporre uno studio della durata massima di 30

minuti,  creato  ad hoc sul  tema dato (lo  studio  può,  in  fase  di  selezione,  non  essere  già

compiuto ma ancora in fase di sviluppo e dovrà essere inviato per la selezione tramite uno

scritto ben dettagliato con eventuale supporto di video o immagini fotografiche che possano

aiutare la Direzione Artistica in fase di scelta).

Tra le  proposte  ricevute la direzione artistica  selezionerà quattro  progetti  da includere nel

programma della rassegna che saranno  presentati il giorno  5 Ottobre 2017 a Torino. Ai

selezionati  sarà  offerta  assistenza  tecnica per  la  performance,  ospitalità (per  i  non

residenti a Torino) e promozione tramite i canali di comunicazione del festival. 

Una giuria composta da rappresentanti di INCANTI e di altri festival di Teatro di Figura, media

e istituzioni  partner  assegnerà un  premio in denaro di € 1.000,00 (mille)  lordi per  il

sostegno alla produzione dello spettacolo e una replica a Milano, Parma e Cagliari (in base agli

accordi presi con gli organizzatori dei festival partner).

1. TEMA

La XXIV edizione di INCANTI sarà dedicata al rapporto tra Musica e Teatro di Figura.

Dal pop al rock, dal folk all'hip hop, dalla musica classica a quella elettronica, quest'edizione di

CANTIERE vuole porre l'attenzione sul rapporto tra la musica, come elemento teatrale anziché

semplice  accompagnamento  dell'azione,  e  il  teatro  di  figura  con  particolare  attenzione

all'utilizzo di una commistione di linguaggi in cui la musica diventi partecipe e protagonista.

Apprezzate anche esecuzioni musicali dal vivo.

S'insegue la diversificazione nella declinazione del ruolo della musica nel pezzo a concorso, da

elemento strutturale ad approccio originale o rapporto inconsueto.

2. REQUISITI 

I partecipanti al progetto dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

 Età inferiore ai 35 anni. Per le compagnie è richiesto che almeno i 2/3 dei componenti

abbiano meno di 35 anni.
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- Linguaggio teatrale affine alle caratteristiche del festival (teatro di figura, teatro visuale).

- Spettacolo inedito. 

- Durata performance: 30 minuti massimo, 20 minuti minimo.

- Agilità nel montaggio e nello smontaggio. Tutti i lavori si rappresentano lo stesso giorno nel

medesimo spazio a intervalli di circa ½ ora l'uno dall'altro.

- Attinenza al tema e linguaggio proposto.

-  La compagnia/artista partecipante deve essere legalmente costituita e riconosciuta nonché

dotata di partita IVA/Codice Fiscale e dovrà fornire il certificato Enpals nel momento in cui sarà

chiamata a partecipare al concorso.

3. GIURIA E PREMIO

La direzione artistica, in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus

di Torino, il Teatro del Buratto di Milano, Teatro delle Briciole di Parma, Is Mascareddas

di Cagliari e la rivista online di teatro Krapp’s Last Post, selezionerà uno degli spettacoli che

riceverà un compenso di € 1.000,00 (mille) lordi a sostegno della produzione e sarà inoltre

inserito nelle rassegne: IF OFF di Milano, L'altro volto del Teatro di Monserrato (CA) e a Teatro

al Parco di Parma.

4. PARTECIPAZIONE E SCADENZE

Inviare entro e non oltre il 15 Giugno 2017 la candidatura all’indirizzo info@festivalincanti.it

(scrivendo nell’oggetto della mail CANDIDATURA CANTIERE) e allegando:

- Modulo di richiesta del presente bando

- progetto dettagliato di messa in scena

- CV della compagnia/artista

- Immagine/i e link video di spettacoli in repertorio

L’esito della candidatura sarà comunicato entro il  la settimana successiva alla scadenza

del bando. 

4. COMUNICAZIONE

Le compagnie selezionate dovranno apporre il logo di  Incanti sui materiali promozionali e

sui comunicati, anche per eventuali future repliche dello spettacolo.

5. ACCETTAZIONE 

I partecipanti accettano quanto riportato nel presente bando.
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