SELEZIONE DI SPETTACOLI PER
IETM SPRING MEETING 2015 / LUOGHI COMUNI FESTIVAL BERGAMO
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
nome compagnia

città e provincia

numero di telefono

mail 1

mail 2

SEZIONE “STORICO DELLA COMPAGNIA” (3.1.a)
Forma costitutiva della Compagnia
Data di fondazione della Compagnia
Curriculum Compagnia
(percorso formativo, premi ricevuti,
riconoscimenti al gruppo…)
MAX 1.500 BATTUTE

SEZIONE DEDICATA ALLA SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO (3.1.b)
Come avete adattato l’idea alla
sostenibilità economica?
MAX 1.000 BATTUTE
Quali soluzioni, collaborazioni,
coprogettazioni avete attuato per
rendere il progetto sostenibile?
MAX 1000 BATTUTE
Quale prospettiva pensate che abbia il
vostro spettacolo a livello
internazionale?
(MAX 500 BATTUTE)

SEZIONE DEDICATA ALLO SPETTACOLO (3.1.c-e)
Titolo (e sottotitolo) dello spettacolo
Tipologia di spettacolo
Descrizione sintetica del progetto
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 drammaturgia contemporanea
 danza contemporanea

 performing arts e new media
 physical theatre e contemporary circus

SELEZIONE DI SPETTACOLI PER
IETM SPRING MEETING 2015 / LUOGHI COMUNI FESTIVAL BERGAMO
MAX 1.500 BATTUTE

Durata (Massimo 90 minuti)
Repliche e storia della distribuzione
dello spettacolo

CONTRIBUTI
Link video di integrale dello spettacolo
(Obbligatorio)
Dvd dello spettacolo integrale da
inviare SOLO presso Residenza Idra,
Vicolo delle Vidazze 15, 25122 Brescia
(Obbligatorio)
Link video promozionale dello
spettacolo (max 10 min) (Obbligatorio)
Foto solo con collegamento online per
evitare possibili problemi con la
casella di posta (facoltativo)
Accettazione Regolamento

Trasmettendo questa domanda, e in caso di selezione del proprio progetto, la compagnia accetta di: presentare il proprio
lavoro a Bergamo all’interno di IETM Spring Meeting / Luoghi Comuni Festival dal 23 al 26 aprile 2015 secondo calendario
che sarà concordato, mettere in scena lo spettacolo potendolo adattare alla scheda tecnica del Festival, presentare il
proprio spettacolo durante il Festival secondo le indicazioni presentate nel bando al punto 3.1. La Compagnia accetta
inoltre di mettersi in dialogo il più possibile con gli organizzatori e i critici teatrali che saranno presenti al Festival. Inoltre
trasmettendo questa domanda la Compagnia accetta il regolamento della Selezione.
(=> scheda tecnica alla pagina successiva)
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SELEZIONE DI SPETTACOLI PER
IETM SPRING MEETING 2015 / LUOGHI COMUNI FESTIVAL BERGAMO
SCHEDA TECNICA
nome compagnia

Dimensioni spazio scenico
necessario
Necessità palco

Necessità per l’allestimento
Allegare scheda tecnica dello
spettacolo e pianta luci, se
disponibili

Staff tecnico
Quanti e quali tecnici seguono
la compagnia?

titolo spettacolo

numero di telefono ref.
tecnico

Larghezza x profondità
Quintatura nera

-

Pavimento
Ingombro scenografie
Durata all. tecnico

-

Durata prove tecniche

-

Durata ingresso / uscita scena
(indicazione per cambio scena)
Necessità di pulire il palco dopo lo
spettacolo; specificare da cosa
Indicare uso di fiamme libere (candele,
sigarette)
ALL. SCENE – necessità particolari
ALL. LUCI – necessità particolari
ALL. AUDIO – necessità particolari
ALL. VIDEO – necessità particolari

-

Referente tecnico
(recapito tel. e email)
Tecnici a seguito della compagnia
(quanti e quali)
Supporto necessario per il cambio
scena (indicare quanti e quali)
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-

-

mail 1 ref. tecnico

mail 2

