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SGUARDI

festa/vetrina del teatro e della danza contemporanei del Veneto
sesta edizione – rovigo | 23-24-25-26 settembre 2015

Sguardi  è  un  festival-vetrina  che  diviene  luogo  per  tessere  relazioni,  incrociare  visioni,
promuovere il confronto tra le  realtà produttive professionali di teatro e danza d el territorio
regionale e gli operatori culturali, i critici, i t eatri e gli artisti nazionali ed europei.
Lo sguardo rivolto al teatro e alla danza veneti è trasversale nella pluralità delle sue forme e dei
suoi  contenuti:  teatro  di  prosa,  di  ricerca,  teatro  ragazzi,  danza  e  performing  art,  e  questo
costituisce la ricchezza e la particolarità artistica del festival.
Sguardi è dunque a un tempo un festival e una vetrina che coltiva la finalità di rappresentare una
risorsa per la produzione performativa veneta mettendola in relazione con il panorama artistico
nazionale.
Accanto alla presentazione delle produzioni teatrali e della danza degli organismi professionali già
consolidati, Sguardi promuove una sezione che ha la finalità di valorizzare il teatro e la danza
professionali in divenire:

La  selezione  Under  30  è  destinata  ai  singoli  artisti  professionisti  e  alle  compagnie
professionali (sono escluse scuole e accademie di teatro e danza)
> che operano con finalità professionali  nell'ambito delle arti performative dal vivo
>  che  non  abbiano  compiuto  più  di  30  anni  alla  scadenza  del  bando  (per  le  Compagnie
composte da più di 3 persone si valuta l'età media dei soggetti rilevanti e influenti per la creazione
e il risultato artistico - regista, attori, drammaturgo, coreografo, danzatore, performer …)
> che abbiano la residenza , personale o della sede artistica, nel Veneto
> che abbiano prodotto o stiano per produrre uno spet tacolo

Per partecipare  inviare via mail a info@sguarditeatro.it entro le ore 12 del 10 Luglio 2015
> la scheda di partecipazione allegata
> il  link al  video di ripresa di prove o dell'allestimento già realizzato ed eventuale calendario di
prove o date di presentazione dello spettacolo
> la scheda tecnica  dello spettacolo
> eventuale ulteriore materiale di descrizione dello spettacolo o del progetto
N.B. Ricordiamo che, qualora lo spettacolo venisse selezionato per partecipare a SGUARDI, il
gruppo dovrà essere in grado di fornire propria agibilità Enpals . A tal fine è necessario indicare
anche nella scheda di partecipazione, il titolare dell’agibilità Enpals.

Fasi di selezione
Dopo avere operato una prima selezione sui materiali inviati, il Comitato Artistico si riserva, pre-
vio avviso, di invitare alcuni gruppi a presentare un proprio studio o estratto dello spettacolo della
durata massima di 15 minuti , nella giornata del 17 Luglio 2015  presso uno spazio teatrale di Ro-
vigo, reso noto in seguito.
Gli spettacoli prescelti saranno presentati a Sguardi nei giorni 23, 24, 25, 26 settembre 2015 a
Rovigo e potranno essere rappresentati in forma integrale o solo come colpi d’occhio (20 minuti).
La scelta delle  due modalità di  programmazione è a insindacabile  giudizio  della Commissione
Artistica.
Ai gruppi selezionati verrà dato un rimborso omnicomprensivo di 300,00 Euro .
Coloro che non saranno selezionati, verranno avvisati via mail dell’esito della selezione e, se lo
richiederanno, sarà loro inviata una breve scheda con le impressioni del comitato artistico in merito
al loro lavoro.
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Scheda di partecipazione - selezione per Under 30
SGUARDI - Festa/Vetrina del Teatro e della Danza Co ntemporanei del Veneto
Rovigo 23, 24, 25, 26 settembre 2015
da compilare e inviare via mail a: info@sguarditeat ro.it

IL GRUPPO

Nome del gruppo o artista

Formazione del gruppo (nominativi, ruoli e date di nascita)

Indirizzo di residenza

Referente

Recapiti telefonici

e- mail

sito web

forma costitutiva del gruppo (associazione, cooperativa, gruppo informale etc)

data di costituzione

luogo di attività (teatro, sala prove, etc)

curriculum del gruppo (scrivi le tappe più significative, max 30 righe)

responsabile artistico del gruppo

curriculum del responsabile artistico (scrivi le tappe più significative max 30 righe)

LO SPETTACOLO

Titolo (anche provvisorio)

Durata

Presentazione dello spettacolo (scheda artistica con nominativi  e ruoli  dei partecipanti,  max 30

righe)

Luogo e data in cui lo spettacolo è stato presentato, o sarà presentato, in forma di studio

Luogo e data in cui lo spettacolo debutterà, o ha già debuttato.

Luogo e data delle repliche già effettuate e previste

Titolare e numero di agibilità Enpals

Con  la  compilazione  del  presente  modulo  il  responsabile  artistico  del  progetto  se  ne  assume  la
responsabilità relativamente alle norme sul diritto d’autore e autorizza l’associazione PPTV, organizzatrice
del festival SGUARDI, alla divulgazione e pubblicizzazione del suo nome e/o del nome del gruppo di cui fa
parte, nonché dei contenuti  dello spettacolo in questione. Il responsabile artistico del progetto dichiara di
accettare le norme del Regolamento della selezione SGUARDI-Teatro In Divenire. Consente che il materiale
video inviato, e ogni altra integrazione ad esso (foto, testi, ecc), venga depositato in via definitiva presso la
sede del festival SGUARDI al termine della selezione. 
Il  sottoscritto,  accetta  che  i  dati  raccolti  vengano  utilizzati  dalla  direzione  del  festival  SGUARDI  in
ottemperanza alla Legge n. 675/96 sulla privacy e D. Lgs 196/2003, per la trasmissione delle informazioni e
per l'invio di eventuali comunicazioni riguardanti il festival.
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