BANDO TEATRO CRISTALLO
FUORI SCENA
In viaggio con Rodari, Fellini e Sepúlveda
BANDO PER LA PRODUZIONE DI SPETTACOLI OUT-DOOR NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO,
SETTEMBRE 2020 – IL TEATRO AI TEMPI DELLA PANDEMIA DA COVID-19

Il Teatro Cristallo di Bolzano vuole offrire agli artisti della Provincia di Bolzano la possibilità di esibirsi in
estate, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 in nuovi contesti, i cortili e le piazze della città, con
spettacoli semplici e fruibili dal pubblico direttamente a casa, dai balconi e dai terrazzi delle abitazioni;
spettacoli che possano garantire il distanziamento sociale ma che possano comunque omaggiare la
Bellezza, l’Arte e il Teatro in tempi dove le performance dal vivo sono penalizzate dal diffondersi del virus
covid-19.
Questo bando quindi nasce dall’esigenza di artisti e lavoratori dello spettacolo nonché dalla spinta del
pubblico di sentirsi ancora coinvolto da una dimensione collettiva e unificante, al fine di promuovere degli
spettacoli in location riservate, all’interno di cortili, corti interne, spazi piccoli ma sicuri, visibili e di fatto
fruibili anche da chi sta in casa. Un teatro confezionato su misura per pubblici limitati, vicini di casa, realtà
condominiali e confinanti. Un teatro in esterna, che, nei mesi estivi, possa riscoprire se stesso, portando
la Bellezza a casa di chi, a casa, deve rimanere per forza.

IL BANDO
Il Teatro Cristallo invita compagnie ed attori professionisti a presentare una produzione su testi che
affrontino la tematica del viaggio: in tempi di pandemia, viaggiare diventa difficile, se non impossibile. Il
viaggio che si prospetta è sì un viaggio fisico ma anche un viaggio interiore: fuori e dentro noi stessi. Per
impostare questo viaggio reale, virtuale, fisico o ideale, il Teatro Cristallo ha individuato tre personaggi di
spicco del mondo artistico e letterario internazionale, che sul viaggio hanno scritto storie, inventato
personaggi, creato mondi, a cui le produzioni dovranno attingere o ispirarsi:


lo scrittore Gianni Rodari, nel centenario della sua nascita



il regista Federico Fellini, nel centenario della sua nascita



lo scrittore Luis Sepúlveda, recentemente scomparso

A CHI SI RIVOLGE
Possono partecipare al bando attori professionisti (che devono comprovare la loro professionalità tramite
il diploma di attore e 100 giornate lavorative) e a compagnie teatrali residenti in provincia di Bolzano; è
possibile anche la compresenza di musicisti in accompagnamento allo spettacolo teatrale.
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OBIETTIVO
Creazione di spettacoli di prosa della durata di 60 min. da portare nei cortili, negli spazi condominiali
all’aperto, in piazze o piccole zone fruibili dal pubblico anche restando nella propria casa. Una volta scelti
gli spettacoli vincitori, a questi sarà garantito un piccolo tour estivo, con almeno 3 repliche dello spettacolo
all’interno della città di Bolzano in luoghi da definire (previa verifica di fattibilità a fronte delle nuove
disposizioni anti-contagio che saranno vigenti nel periodo estivo e che ad oggi non possiamo prevedere).
Il Teatro Cristallo chiederà quindi agli spettatori stessi nonché agli amministratori di condominio o agli
amministratori comunali di indicare spazi e luoghi adatti per la mise en space. L’idea è di coinvolgere sia
gli artisti che il pubblico in questo progetto, per promuovere il teatro nella sua formula più genuina, il
coinvolgimento diretto di attori e spettatori, insieme veicolo di cultura.

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER PARTECIPARE
- presentazione scritta del/dei progetto/i (non viene fissato un limite agli spettacoli che si vuole presentare)
in cui sia esplicitata la scelta del testo/dei testi degli autori sopra citati;
- se lo spettacolo è già stato presentato si prega di inviare anche materiale video o fotografico a corredo
della presentazione;
- CV aggiornato dei partecipanti (con dichiarazione di autorizzazione alla conservazione e al trattamento
dei dati ai fini del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni);
- Autocertificazione di nascita o residenza in provincia di Bolzano;
- Scheda tecnica indicativa dello spettacolo;

NOTE TECNICHE DA CONSIDERARE
- Le mise en espace dovranno avere durata massima di 60 minuti ed essere allestibili su un palco di metri
4 x 4 o più palchi (2 o 3) di dimensioni minori;
- Lo spettacolo dev'essere pensato per poterne fruire a 360° (quindi con un’ottica diversa dalla classica
relazione platea-palco);
- Si prediligerà un eventuale impianto scenografico semplice ed agile;
- Gli spazi dove verranno allestiti gli spettacoli sono ancora da definire ma essendo luoghi non
convenzionali presenteranno le classiche problematicità degli spettacoli di strada, come ad esempio la
presenza di luce naturale (probabilmente crepuscolare) o artificiale (come i lampioni). Gli effetti
illuminotecnici saranno quindi preferibilmente di accento in quanto la resa di cambi di scena troppo
complessi è in dubbio;
- E' richiesta la presentazione di una scheda tecnica indicativa, ossia un concept da discutere ed adattare
in sinergia con la squadra tecnica del Teatro Cristallo, che, oltre a valutare le possibilità di realizzazione, si
occuperà anche di fornire supporto sia in prova che nell'allestimento nei giorni di spettacolo;
- Il materiale messo a disposizione dal Teatro consiste in:
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8 Par led RGBW



4 PC led White



6 barre led RGB



Impianto PA di amplificazione (con relativi microfoni);

- L'affitto o il reperimento di materiale tecnico aggiuntivo sarà a discrezione del Teatro e della diponibilità;
- Sarà comunque messo a disposizione un carico elettrico di circa 8 KW;
- Sarà messa a disposizione una sala prove per nr. Totale di giorni: 7 prima della prima rappresentazione;
- Il numero di artisti in scena dev'essere limitato al rispetto delle attuali norme vigenti anti Covid-19 così
come la messa in scena (eventualmente adattabile in base all'evoluzione normativa);

PUBBLICAZIONE BANDO
Giovedì 30 aprile 2020 sul sito Teatro Cristallo www.teatrocristallo.it e sui canali social del Teatro
Cristallo.

TEMPISTICHE
Entro il 29 maggio 2020: invio progetti all’ indirizzo email info@teatrocristallo.it con oggetto: BANDO
2020 FUORI SCENA
Entro il 10 giugno 2020: Valutazione da parte del Teatro Cristallo dei progetti pervenuti e comunicazione
ai vincitori
Mesi di luglio, agosto e settembre 2020
Allestimento e messinscena spettacoli
Gli spettacoli potranno essere filmati e fotografati da personale addetto del Teatro Cristallo.
I materiali potranno essere pubblicati sui canali social del Teatro Cristallo.

COMPENSO PER GLI SPETTACOLI VINCITORI
Gli spettacoli vincitori (idealmente uno per autore), riceveranno un compenso di euro 1.000,00 per
l’ideazione e la presentazione.
Gli spettacoli vincitori verranno rappresentati in 3 sedi diverse, in date da concordare con la compagnie. Il
compenso per le 3 repliche è pari a euro 1.500,00 onnicomprensivo di spese di trasferta e cachet per gli
artisti. Eventuali altre repliche saranno concordate con le compagnie o gli artisti vincitori e verranno di
conseguenza anche quantificati i compensi aggiuntivi. Gli spettacoli verranno rappresentati nelle location
esterne concordate e saranno fruibili gratuitamente dal pubblico.

NOTE
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Gli spettacoli sono da intendersi come Produzioni del Teatro Cristallo di Bolzano.
SIAE e permessi saranno a carico del Teatro, così come l’allestimento dei palchi e le schede tecniche.
Qualora le condizioni sanitarie del Paese e il persistere di divieti governativi non rendessero possibile
l’esecuzione delle messe in scena durante l’estate 2020, esse saranno realizzate in tempi e modi da
concordare. Il compenso per le 3 repliche verrà corrisposto a repliche effettivamente realizzate.

INFORMAZIONI
Per informazioni scrivere all’indirizzo info@teatrocristallo.
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