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SGUARDI
festa/vetrina del teatro e della danza contemporanei del Veneto
sesta edizione – rovigo | 23-24-25-26 settembre 2015
L’Associazione PPTV (Produttori Professionali Teatrali Veneti) e A.R.CO Danza – Associazione
Regionale delle Compagnie di Danza, in collaborazione con la Regione Veneto, organizzano la
sesta edizione di SGUARDI - Festa/Vetrina del Teatro e della Danza Contemporanei del
Veneto.
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 del territorio
regionale e gli operatori culturali, i critici, i teatri 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.
Per partecipare con una propria proposta alla vetrina, le strutture professionali che hanno sede
in Veneto dovranno inviare entro le ore 12 del 10 Luglio 2015 via mail a info@sguarditeatro.it un
unico file pdf contenente:
> curriculum delle attività del gruppo
> la scheda artistica (verrà data priorità alle nuove produzioni)
> link al video intero dello spettacolo proposto
> calendario delle future date o delle prove dello spettacolo proposto
In un altro file allegare la scheda tecnica dello spettacolo
Vi preghiamo inoltre di indicare mail e telefono di un referente per le comunicazioni
Il Comitato Artistico del Festival selezionerà gli spettacoli che saranno invitati a partecipare a
SGUARDI – Festa/Vetrina del Teatro e della Danza Contemporanei del Veneto che si terrà
nelle giornate del 23, 24, 25, 26 settembre 2015 nella città di Rovigo.
Ogni compagnia o soggetto produttore potrà presentare alla selezione un solo lavoro.
Gli spettacoli selezionati 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.
L’esito delle selezioni sarà comunicato entro il 24 luglio 2015.
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