44°edizione – 21 | 26 Maggio 2019
Informazioni generali
Nome e Cognome
Compagnia
Via
Città
Nazione
P.Iva/CF
Tel/Cell
E- mail
Sito web/Pagina Fb

Informazioni artistiche
Titolo dello Spettacolo
Breve descrizione dello Spettacolo

Genere (Selezionare tutte le voci applicabili)
Burattini
Marionette a filo
Pupi

Teatro d'oggetti
Ombre
Narrazione
Teatro su nero
Teatro di figura contemporaneo
Altro

Fascia di età di riferimento
Anno di produzione
Nuova produzione?
Lo spettacolo ha partecipato ad altri Festival o vetrine di settore?
Indicare i maggiori Festival in cui lo spettacolo è stato presentato negli ultimi 3 anni

Link video
Link foto

Informazioni tecniche
Durata dello spettacolo
Tempi di Montaggio
Tempi di Smontaggio
Numero di artisti e tecnici coinvolti nello spettacolo
Lo spettacolo è tutelato SIAE?
SI
NO
Sono presenti musiche di scena? Se si, sono tutelate?
SI
NO

La compagnia è iscritta al borderò on-line? E se si, con quale indirizzo email?
SI
NO
La compagnia sarà autonoma negli spostamenti?
SI
NO
E' possibile rappresentare lo spettacolo all'aperto, senza luci in orario pomeridiano?
SI
NO
E' possibile rappresentare lo spettacolo anche a terra, senza palco o pedana?
SI
NO
Lo spettacolo necessita di buio completo?
SI
NO
La Compagnia è autonoma per quanto riguarda impianto luci e suono?
SI
NO

Condizioni di partecipazione
Le compagnie devono essere in possesso di regolare agibilità Enpals, o dichiarazione di esonero.
Il Festival in caso di selezione si riserva di contattare la compagnia comunicando in funzione delle risorse
economiche a disposizione, eventuali cachet e rimborsi di vitto e alloggio. L’invio e la firma del presente modulo
costituisce garanzia di presa visione delle condizioni sopra descritte.
Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 Gennaio 2019 tramite il presente modulo,
unitamente al curriculum della Compagnia o dell'Artista, alla scheda Artistica e Tecnica dello
spettacolo, 2 foto in formato jpeg/300dpi, il tutto da inviare via mail a festival@teatrodeldrago.it
Luogo e Data
Firma per presa visione
Direzione Artistica e Organizzativa
TEATRO DEL DRAGO Soc.Coop.Soc.ONLUS
Sede Legale:Via S. Alberto 297 - 48123 RAVENNA
Sede Organizzativa:Via Venezia 26 – 48121 RAVENNA
P. IVA e C.F. 00879760395 - Codice destinatario SDI : USAL8PV
info@teatrodeldrago.it

www.teatrodeldrago.it
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