CALL SPETTACOLI per il Vimercate
Ragazzi Festival 2021 + PREMIO Ci�à di
Vimercate
11,12,13 giugno 2021
*Campo obbligatorio

CALL pubblica per la selezione di spettacoli da ospitare nel "Vimercate Ragazzi
Festival 2021 - Festival nazionale di teatro per le nuove generazioni" (11,12,13
giugno 2021).
Siamo felici di comunicare l'apertura della call per la selezione degli spettacoli per Vimercate Ragazzi
Festival 2021 – Festival nazionale di teatro per le nuove generazioni che si terrà a Vimercate il 11,12,13
giugno 2021* con l'importante novità del Premio promosso dall'Amministrazione Comunale "PREMIO CITTA'
DI VIMERCATE".
Vimercate Ragazzi Festival è organizzato e diretto da Campsirago Residenza, delleAli Teatro e Teatro Invito
assegnatari del bando del Comune di Vimercate per il triennio 2019-2021.
Per partecipare all’edizione 2021 occorre compilare il presente modulo on-line entro l'1 febbraio 2021 alle
ore 12.00 provvedendo a dettagliare la proposta sotto il profilo artistico, tecnico/logistico e fornendo il
materiale video obbligatorio per la valutazione delle proposte.
Il Festival si svilupperà in una programmazione diffusa nel centro storico di Vimercate.
La programmazione si svolgerà nell’arco dell’intera giornata: dal mattino alla sera. Luoghi di spettacolo
saranno nello specifico: palco attrezzato presso Cortile Palazzo Trotti, pedana attrezzata presso Parco
Trotti, centro storico e parchi delle ville storiche di Vimercate.
Ogni compagnia può presentare una sola produzione.
Particolare attenzione sarà riservata a spettacoli e performance effettuabili en plein air, anche di giorno,
itineranti o stabili, da proporre non su palco, ma in spazi alternativi (parchi, piazze, etc..).
Solo per questa categoria e' possibile candidare anche studi e progetti, per i quali non è indispensabile
allegare il video.
Il programma si rivolge al pubblico degli operatori di settore e al pubblico delle famiglie, con attenzione
anche alle proposte per la primissima infanzia (1-5 anni).
Verrà programmata n.1 replica; per gli spettacoli con numero limitato di spettatori, capienze ridotte e
particolari esigenze di distanziamento potranno essere richieste ulteriori repliche per favorire l’accesso alla
visione di tutti gli operatori e del pubblico.
Nella fase di scelta verrà data precedenza a spettacoli che non sono ancora stati ospitati in altri Festival e
Vetrine nazionali.
Le candidature saranno prese in esame dalla direzione artistica del festival: Giada Balestrini (delleAli
Teatro), Michele Losi (Campsirago Residenza) e Giusi Vassena (Teatro Invito).
L’esito della selezione verrà comunicato il 15 marzo 2021 a tutti i candidati via e-mail e pubblicato sul sito
del festival www.vimercateragazzifestival.it
Alle compagnie selezionate viene offerto:
•
Rimborso forfettario fisso di euro 350 + iva 10% ;
•
Vitto per il giorno di rappresentazione per personale artistico e tecnico dello spettacolo;
•
Assistenza tecnica durante l’allestimento;
•
Dotazione tecnica minima, da concordare con la direzione tecnica;
•
Segnalazione di posti dove dormire e mangiare a tariffe agevolate ;
•
Servizi generali (cassa, controllo dei biglietti, compilazione dei borderò) ;
•
Invio della copia dei borderò vidimati dalla SIAE.
Le compagnie selezionate devono:
•
Dichiarare di disporre del diritto di rappresentazione dello spettacolo
•
Inviare a compagnie@vimercateragazzifestival.it:
- n. 6 foto, di cui almeno 3 in alta definizione, con indicazione dei credits (entro il 31/03/21)
- il permesso generale SIAE e il certificato di agibilità ENPALS (entro 30/04/2021)

Per informazioni: info@vimercateragazzifestival.it – +39 3333724761

* il periodo di programmazione è suscettibile di variazioni in riferimento al contesto sanitario nazionale, alle
relative normative e alle elezioni amministrative che interessano il Comune di Vimercate
---

L'Amministrazione Comunale di Vimercate intende istituire per l'anno 2021 il premio CITTA' DI VIMERCATE.
L'intenzione di istituire questo premio è motivata sia dalla volontà di incentivare gli operatori del settore
teatro ragazzi riconoscendo la qualità artistica delle loro produzioni, sia di offrire un aiuto concreto a un
ambito tra i più colpiti dalla crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica in corso.
Il Premio si focalizzerà sulla qualità artistica complessiva dei progetti teatrali selezionati dalla direzione
artistica e ospitati nel Festival.
Durante la rassegna gli spettacoli verranno valutati da una “Giuria tecnica” composta da operatori del
settore che decreterà il vincitore del premio “Città di Vimercate” del valore di 4.000 €.
La giuria stabilirà anche delle “Menzioni speciali” alle produzioni più meritevoli, mentre gli spettatori
assegneranno il “Premio del pubblico” del valore di 1.000 €.
L'istituzione ufficiale del premio, i regolamenti e i criteri di valutazione verranno esplicitati e formalizzati con
appositi atti amministrativi in linea con la vigente disciplina e normativa in materia.

BUON LAVORO!
--Per informazioni: info@vimercateragazzifestival.it – +39 3333724761

LA CALL SCADE lL 1 FEBBRAIO 2021 ALLE ORE 12.00
THE CALL EXPIRES ON 01/02/2021 AT 12.00

DIREZIONE ARTISTICA / ARTISTIC DIRECTION
CAMPSIRAGO RESIDENZA - DELLEALI TEATRO - TEATRO INVITO

Clicca su Avanti per compilare il MODULO DI PARTECIPAZIONE
Click on Next to apply the PARTICIPATION FORM

Passa alla domanda 1.

Compagnia / Company

1.

Nome compagnia / Company name *

2.

Presentazione della compagnia (breve curriculum) *
Company presentation (short curriculum)

3.

Ragione sociale / Business name *
indicare l'esatta ragione sociale della compagnia

4.

Sede legale / Registered office *
indirizzo completo: VIA - CAP - CITTÀ - PROVINCIA - STATO / full address: VIA - CAP - CITY PROVINCE - STATE

5.

Codice fiscale / Fiscal code *

6.

Partita IVA / VAT number *

7.

Legale Rappresentante / Legal Representative *
nome, cognome, luogo e data di nascita / name, surname, place and date of birth

8.

Sede operativa / Field office *
indirizzo completo: VIA - CAP - CITTÀ - PROVINCIA - STATO / full address: VIA - CAP - CITY PROVINCE - STATE

Referente / Contact *

9.

nome, cognome, qualifica / first name, last name, position

10.

Telefono ufficio / Office phone number *

11.

Cellulare / Mobile *

12.

Email *

13.

Referente tecnico / Technical contact *
nome e cognome / first and last name

14.

Cellulare referente tecnico / Mobile technical contact *

15.

Email referente tecnico / Email technical contact *

SPETTACOLO PRESENTATO / SHOW PRESENTED

16.

TITOLO / TITLE *

17.

Autore / Author *

18.

Adattamento / Adaptation

19.

Regia / Directed by *

20.

Cast *

21.

Scene / Stage designer

22.

Costumi / Costume designer

23.

Disegno luci / Lighting designer

24.

Altro / Other

SCHEDA ARTISTICA / ARTISTIC CARD

25.

Descrizione dello spettacolo / Show description *
max 500 caratteri spazi inclusi / max 500 characters including spaces

26.

Fascia d’età / Age range *

27.

Temi principali / Main topics

28.

Tecnica utilizzata (teatro d'attore, narrazione, figura, danza,...) / Technique
used (actor's theatre, storytelling, puppetry, dance,...) *

29.

Durata / Duration *

30.

N° min di spettatori / Min. number of audience *

31.

N° MAX di spettatori / MAX number of audience *

32.

Data e luogo dell'eventuale debutto / Date and place of debut, if any *

33.

Persone impegnate / Engaged people *
Contrassegna solo un ovale per riga.
NESSUNO
/ NONE

1

2

3

4

5

6

Artisti /
Artists
Tecnici /
Technicians

34.

LO SPETTACOLO È UNO STUDIO/PROGETTO en plein air? *
Contrassegna solo un ovale.
SI
No

VIDEO

Passa alla domanda 35.
Passa alla domanda 37.

Se avete un video che ritenete possa essere utile ai fini della selezione del vostro
studio/progetto potete indicare qui il link dove poterlo visionare (sito compagnia,
Vimeo, YouTube ..) e l'eventuale password di accesso
If you have a video that you think may be useful for the selection of your study/project,
you can indicate here the link where you can view it (company website, Vimeo, Per
YouTube ...) and any password access

7

35.

VIDEO link / VIDEO link
http:// o https://

36.

VIDEO - password

Passa alla domanda 39.

VIDEO
INTEGRALE
/ FULL
VIDEO

37.

E' obbligatorio consentire alla direzione artistica la visione di un video integrale.
Inserire il link al video (sito compagnia, Vimeo, YouTube ..) e l'eventuale
password di accesso
It is mandatory to allow the artistic direction to watch a full video. Insert the link
to the video (company website, Vimeo, YouTube ...) and any password access

VIDEO INTEGRALE - link / FULL VIDEO - link *
http:// o https://

38.

VIDEO INTEGRALE - password / FULL VIDEO - password

39.

SIAE / COPYRIGHT *
Contrassegna solo un ovale per riga.
Si
OPERA
DEPOSITATA /
COPYRIGHTED
WORK
MUSICHE /
MUSIC
SIAE ONLINE

NO

40.

Autore / Author *

41.

Codice opera / Opera code
in caso di opera non depositata verrà richiesta successivamente la liberatoria dell'autore / in the
case of a work that has not been deposited, the author's release will be requested

42.

Genere / Type *

43.

Elenco musiche / Music list
sia nel caso di presenza musiche tutelate che non tutelate / anche nel caso di musica protetta e non
protetta

Informazioni
tecniche /
Technical
information

44.

Le compagnie dovranno essere autonome dal punto di vista tecnico; sarà
garantita una dotazione minima e l’assistenza. Esigenze particolari dovranno
essere valutate e concordate con la direzione tecnica.
The companies will have to be technically autonomous; minimum equipment
and assistance will be guaranteed. Special needs must be assessed and
agreed with the technical management.

Lo spettacolo può essere rappresentato / The show can be represented *
Contrassegna solo un ovale.
solo e unicamente su PALCO / only on PALCO
anche in spazi non teatrali / also in non-theatrical spaces

45.

Eventuali esigenze tecniche indispensabili *
Seleziona tutte le voci applicabili.
Quadratura nera / Black box
Oscurabilità / Full blackout
Altro:

46.

Misure minime dello spazio scenico / Minimum stage space *

47.

Tempi usuali di montaggio e di smontaggio / Usual assembly and disassembly
times *
trattandosi di un festival, tali tempistiche potranno necessitare un adeguamento alla disponibilità
effettiva

Contrassegna solo un ovale per riga.
1h

2h

3h

4h

Montaggio /
Assembly
Smontaggio
/
Disassembly

48.

Eventuali esigenze specifiche / Specific requirements, if any

Eventuali date/luoghi in cui è possibile vedere lo spettacolo dal vivo / Possible
date/places where you can see the show live

49.

Eventuali date/luoghi in cui è possibile vedere lo spettacolo dal vivo / Possible
date/places where you can see the show live

La compagnia dichiara che: / The company declares that:

50.

lo spettacolo è stato presentato ai seguenti festival/vetrine di teatro / the
show was presented at the following festivals/showcases *

51.

lo spettacolo è candidato al/ai seguente/i Festival di Teatro / the show is a
candidate for the following Theatre Festival(s) *

52.

Dichiara inoltre che, nel caso lo spettacolo fosse selezionato / He also
declares that, in case the show is selected *
Contrassegna solo un ovale per riga.
SI
dispone del diritto di rappresentazione
dello spettacolo / has the right of
representation of the show
accetta il rimborso forfettario di euro
350,00 (trecentocinquanta/00) + iva
10%, dietro presentazione di regolare
fattura / accepts the flat-rate
reimbursement of € 350.00 (three
hundred and fifty/00) + VAT 10%, on
presentation of a regular invoice
invierà a
compagnie@vimercateragazzifestival.it
n. 6 foto, di cui almeno 3 in alta
definizione, con indicazione dei credits
(entro il 31/03/21) / will send to
compagnie@vimercateragazzifestival.it
6 photos, of which at least 3 in high
definition, with indication of credits (by
31/03/21)
invierà a
compagnie@vimercateragazzifestival.it
il permesso generale SIAE e il
certificato di agibilità ENPALS (entro
30/04/2021) / will send to
compagnie@vimercateragazzifestival.it
the permit of representation and the
employment contracts (by
30/04/2021)

Con l'invio del presente modulo la compagnia:
- dichiara che le informazioni ivi contenute corrispondono al vero
- autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente form in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.

Attenzione
/ Warning

By submitting this form the company:
- declares that the information contained in this form is true
- authorizes the processing of personal data contained in this form on the basis
of art. 13 of Legislative Decree no. 196/2003 and art. 13 of EU Regulation
2016/679 on the protection of individuals with regard to the processing of
personal data

Esito della selezione: 15 marzo 2021 / Result of selection: March 15, 2021

Grazie! / Thank you!

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

