FESTIVAL NAZIONALE
“RIDIAMOCI SU”
Bando di concorso stagione 2018

Direzione Artistica: Salvatore Mincione Guarino

Regolamento

Art. 1
L’ Amministrazione comunale di Carovilli e la Pro-loco “Monteferrante” di Carovilli in
collaborazione con la compagnia teatrale C.A.S.T. (Centro artistico di sperimentazione
teatrale) di Isernia, organizzano il Festival Nazionale di Teatro “RIDIAMOCI SU” che
prevede tre spettacoli nei mesi di luglio e agosto, all’aperto nella splendida cornice dei
suggestivi ruderi della Chiesa Antica di Castiglione di Carovilli.

Art. 2
Al Festival possono partecipare i gruppi teatrali non professionisti residenti in tutto il
territorio nazionale. Il tema del Festival è la risata, si prediligono pertanto le commedie
e gli spettacoli comici. Non sono ammessi i monologhi e gli spettacoli esclusivamente
mimici. Il tempo effettivo dello spettacolo dovrà essere non inferiore ai 75 minuti. Le
compagnie teatrali prescelte ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore,
dovranno partecipare al Festival con il lavoro che verrà loro indicato al momento stesso
di diramare l’invito.

Art. 3
La domanda di partecipazione va inviata al C.O. del Festival presso:

Piccolo Spazio Libero
“Il Proscenio”
Via Renato Lorusso,11 – ISERNIA (IS)

Entro e non oltre il 15 giugno 2018.

Per tale scadenza fa testo la data del timbro postale di partenza. La domanda, firmata
dal legale rappresentante della compagnia, deve contenere, pena l’esclusione:

-

il titolo dell’opera che si vuole rappresentare al Festival;

- il nome dell’autore e, qualora l’opera sia straniera, il nome del traduttore;
- l’elenco completo del cast della compagnia (attori, regista e tecnici), ed una
locandina dello spettacolo;
- una videoregistrazione obbligatoria e recente in DVD dell’intero spettacolo
proposto. Il filmato (che non verrà restituito) sarà utilizzato per una prima
selezione dal C.O.;
- fotocopia del N.O. Agibilità del Ministero Turismo e Spettacolo e N.O. dello
E.N.P.A.L.S., rilasciati alle compagnie amatoriali; oppure iscrizione ad una delle
associazioni nazionali teatrali U.I.L.T, F.I.T.A..
- generalità complete del rappresentante legale della compagnia con recapiti
telefonici e orari nei quali sia reperibile;
- fotocopia del bonifico di € 35.00 (trentacinque) intestato:

ASSOCIAZIONE CULTURALE C.A.S.T.
ACCREDITO PRESSO UNICREDIT AGENZIA ISERNIA – FARINACCI
IT 02 P 02008 15603 000010721094

- dichiarazione d’incondizionata accettazione di quanto contemplato dal presente
Regolamento.

Art. 4
Le tre compagnie finaliste rappresenteranno il loro lavoro teatrale nelle seguenti date:
- sabato 28 luglio;
- sabato 4 agosto;
- mercoledì 8 agosto;
- domenica 12 agosto (premiazione)
Le rappresentazioni si effettuerano all’aperto con inizio alle ore 21,15.

Art. 5
Il C.O. può, a suo insindacabile giudizio, ammettere al Festival compagnie straniere o
gruppi italiani amatoriali di particolare interesse per la manifestazione.

Art. 6 - Premi
Nella serata di premiazione che avrà luogo alla fine del Festival “RIDIAMOCI SU”, il 12
agosto, verranno assegnati i seguenti premi:

Premio “RIDIAMOCI SU” alla compagnia vincente;
- miglior regia;

- migliore attrice;

- miglior attore;

-

gradimento

del

pubblico.

Inoltre alle tre compagnie finaliste verrà corrisposto, sempre in occasione della serata
di premiazione un compenso di 700,00 € (settecento), come rimborso spese.

Art. 7
Il C.O. mette a disposizione tutto l’occorente per la messa in scena, tecnicamente e
scenograficamente. Inoltre, visto la naturale scenografia offerta dal panorama della
Chiesa Antica di Castiglione di Carovilli, si consigliano allestimenti scenici minimali.

Art. 8
Il C.O. declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti di palcoscenico che
potrebbero danneggiare cose e persone della compagnia prima, durante e dopo
l’esecuzione dello spettacolo, avendo ogni compagnia l’obbligo di copertura
assicurativa, come ogni suo aderente.

Art. 9
Nell’eventualità che il Festival non dovesse svolgersi per cause indipendenti dalla
volontà dell’organizzazione, la stessa provvederà a restituire la quota di partecipazione
e tutto il materiale spedito.

Per informazione e corrispondenza:

ELISABETTA ROSSI

327 33 49 558

SALVATORE MINCIONE

339 26 94 897

GIOVANNI GAZZANNI

339 68 01 542

