I TEATRI DEL MONDO
Festival Internazionale del Teatro per Ragazzi
14-20 Luglio - PORTO SANT'ELPIDIO (FM)

XXX edizione - 2019

Premio
“Porto Sant’Elpidio – Città dei bambini”
Bando di partecipazione
15, 16, 17 luglio 2019 – Porto Sant’Elpidio
III edizione

Il Premio “Porto Sant’Elpidio – Città dei bambini” all’interno del Festival “I Teatri del Mondo”, al
suo terzo anno di vita, nasce dalla collaborazione tra direttori di rassegne e festival, al fine di
offrire alle compagnie del teatro per l’infanzia e la gioventù un’opportunità per mostrare il proprio
lavoro a un pubblico qualificato e a una giuria composta da esperti del settore.
Verranno selezionate 9 compagnie che si esibiranno con lo spettacolo proposto il 15, 16 e 17 luglio
a Porto Sant’Elpidio.
La compagnia vincitrice tra quelle selezionate avrà diritto a partecipare con lo spettacolo premiato
a 2 rassegne (invernali o estive) tra quelle organizzate dalle compagnie in giuria entro il 2020, con
un cachet da concordare (che comunque non potrà essere superiore a 1.200,00 € a replica).
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il 28 febbraio 2019.
- Nella selezione saranno preferiti gli spettacoli che si possono realizzare all’aperto in orario
pomeridiano.
- Le compagnie partecipanti non devono essere state finanziate dal FUS nel triennio 2018/2020.
- Le compagnie devono essere in possesso di regolare agibilità Enpals, o dichiarazione di esonero.
- Saranno garantiti vitto e alloggio per il giorno di spettacolo agli attori e tecnici della compagnia
che rappresenteranno lo spettacolo. (2 pasti, 1 notte)
- Sarà garantito un rimborso chilometrico del viaggio nel caso si arrivi con mezzo proprio
(0,30€/Km) o un rimborso dei biglietti dei mezzi pubblici (classe economica).
- Sono a carico del Festival i costi di pubblicità, organizzazione e oneri siae.
- Le compagnie si impegnano a non rappresentare lo spettacolo selezionato nei mesi di giugno e
luglio nella regione Marche.
- L’ organizzazione non ha obbligo di fornire alle compagnie escluse dalla selezione le motivazioni
della scelta.
- Le compagnie selezionate avranno diritto ad un pass per assistere a tutti gli spettacoli in
programma e a convenzioni speciali con alberghi e ristoranti.
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LA GIURIA
Mario Bianchi – eolo-ragazzi.it
Oberdan Cesanelli – Lagrù Ragazzi (Fermo)
Alfonso Cipolla – Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare (Torino)
Fabrizio Giuliani – ATGTP (Jesi)
Mario Mirabassi – Tieffeu (Perugia)
Veronica Olmi – Teatro Verde (Roma)
Ornella Pieroni – AMAT (Ancona)
Fabio Scaramucci – Ortoteatro (Pordenone)
I VINCITORI DELLE PASSATE EDIZIONI
2017 Anfiteatro (Seregno) – UN DITO CONTRO I BULLI
2018 I Burattini di Mattia (Crevalcore) – IL RAPIMENTO DELLA PRINCIPESSA GISELLA
COME PARTECIPARE
Compilare il modulo di partecipazione al seguente link: https://goo.gl/forms/GFaiGVjcRDAXpOMk2
La Giuria, presa visione di tutti i materiali ricevuti, comunicherà gli spettacoli selezionati tramite
mail entro il 31 marzo 2019.
Per maggiori informazioni e chiarimenti:
mail: info@iteatridelmondo.it
Tel: +39 333 9464834
www.iteatridelmondo.it

