
BANDO DI SELEZIONE 

PROSA - MUSICA - DANZA

Le Drammaturgie della zebra

L'antropologia del femminile come processo di integrazione nell'arte

Art.1 

Il “Teatro dei 25” promuove la stagione teatrale “Le drammaturgie della Zebra”  che si svolgera da ottobre 
2019 a dicembre 2019 a Bologna. Il  progetto vuole dare spazio al teatro creato da compagnie e artisti 
indipendenti, professionisti o emergenti, che operano nell’ambito della scena contemporanea sul territorio 
bolognese, con l'intento non solo di creare una vetrina ma anche una rete tra i diversi artisti.

Art. 2 

Il presente bando si rivolge a compagnie e artisti professionisti o emergenti, ed ha lo scopo di selezionare 7 
spettacoli.  Gli  spettacoli  saranno  portati  in  scena  nelle  serate  del  fine  settimana  (due  repliche  per 
compagnia/artista). La selezione e destinata a singoli artisti e a compagnie che operano nel teatro, nella  
musica e nella danza. 

Saranno selezionati spettacoli che con qualsiasi linguaggio lavorino sul tema del femminile, che ne 
mostrino la sua declinazione in ambito sociale, politico, familiare, artistico, storico, estetico ecc. 

Saranno tenuti in maggior conto gli spettacoli che, attingendo dal vasto bagaglio dell'antropologia 
del  femminile,  mostrino,  con  un  linguaggio  sperimentale  e  innovativo,  quanto  sia  attuabile  ed 
efficace veicolare un processo di integrazione di soggetti, comunità o generi, tramite l'arte. 

La selezione sara effettuata dalla direzione artistica della stagione teatrale. La partecipazione alla selezione 
e gratuita. 

Art. 3 

L’organizzazione garantira agli artisti/compagnie, per gli spettacoli non tutelati da SIAE un rimborso del 60% 
sull’incasso dei biglietti più un bonus di 100 euro, nel caso invece di spettacoli tutelati da SIAE, solo il 60%  
sull’incasso dei biglietti. Le spese SIAE sono a carico dell'organizzazione.

Il biglietto avra un costo di 10 euro. 

Gli  artisti/compagnie,  dovranno  avere  al  seguito  il  proprio  tecnico.  L’organizzazione  potra  mettere  a 
disposizione su richiesta e a pagamento il tecnico di fiducia. 

Agli artisti/Compagnie verra rilasciata gratuitamente la tessera associativa del “Teatro dei 25”. 
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Art. 4 

Gli  artisti  e  le  compagnie  interessate  a  partecipare  dovranno  compilare  e  inviare  all’indirizzo 
dirorgteatrodei25@gmail.com entro e non oltre le ore 12:00 del 30/04/2019 il seguente regolamento firmato, 
la scheda di iscrizione (allegato A) e quanto segue: 

 Scheda artistica e scheda tecnica dello spettacolo presentato;

 Materiale fotografico e video dello spettacolo presentato. Qualora non si fosse in possesso di tale 
materiale si prega di inviare il materiale riguardante lavori precedenti.

Art. 5 

Agli artisti e alle compagnie selezionate verra data comunicazione via e-mail entro il 13/06/2019

Art. 6 

Attraverso  la  sottoscrizione  della  scheda  di  iscrizione  e  l’invio  della  stessa,  gli  artisti  e  le  compagnie  
accettano il presente regolamento e si impegnano ad osservarlo. I partecipanti al bando autorizzano l’uso 
delle immagini delle opere inviate con la candidatura per la promozione del progetto, la comunicazione e le  
pubblicazioni legate all’iniziativa. I partecipanti sollevano inoltre l'organizzazione da ogni responsabilita in 
caso di eventuali infortuni nel luogo di svolgimento della stagione teatrale. 

Art. 7 

Eventuali  quesiti  e  chiarimenti  sul  presente  bando e  sul  luogo  di  svolgimento  della  stagione  dovranno 
pervenire esclusivamente via mail, all’indirizzo di posta elettronica dirorgteatrodei25@gmail.com 

A seguito  della  prima  manifestazione  di  interesse  per  il  progetto  da  parte  della  Direzione  Artistica,  
l'organizzazione verifichera con gli artisti la fattibilita del progetto prima di confermare in via definitiva l'esito  
positivo della selezione. 

DATA                                                                                                                         FIRMA
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