
                                                         CITTA DI OSIMO

PREMIO NAZIONALE OTELLO SARZI

NUOVE FIGURE DEL TEATRO RAGAZZI ITALIANO

Osimo (AN) 13-14-15 Luglio 2018 – XXIV edizione
MODULO PER LA PARTECIPAZIONE CON SPETTACOLO TEATRALE

La Compagnia..........................................................................................................................

con sede.................................................................................................................................

nome responsabile...................................................................................................................

telefono e mail........................................................................................................................

operante dall'anno...................................................................................................................

letto il bando di partecipazione, chiede di partecipare all'edizione 2018 del “PREMIO NAZIONALE OTELLO

SARZI-NUOVE FIGURE DEL TEATRO RAGAZZI ITALIANO organizzato da  “La Scena dei Piccoli” dell’Ass.ne

Specchi  Sonori”,  ospitato  nell'ambito di  “MARAMEO-Festival  Internazionale del  Teatro  per Ragazzi”.  Il

Premio si terrà ad Osimo (AN), sede de La Scena dei Piccoli (Direzione artistica Specchi Sonori) nei giorni

13, 14 e 15 Luglio 2018.

La compagnia chiede di partecipare con lo spettacolo:

-Titolo spettacolo.......................................................................................................................

-Dimensioni minime del palcoscenico richiesto, larghezza, profondità, altezza....................................

…...............................................................................................................................................

-Indicare se lo spettacolo è fattibile solo in orari serali o anche pomeridiani (fattibile quindi senza l’utilizzo

delle luci).....................................................................................................................................

-Durata........................................................................................................................................

-Fascia d’età di riferimento..............................................................................................................

-Tecniche utilizzate.........................................................................................................................

-La compagnia dovrà essere in possesso dell’Agibilità ENPALS o dichiarazione di esonero.

-Allegare scheda artistica e tecnica dello spettacolo, immagini fotografiche e link video.

Il Festival garantirà un rimborso concordato delle spese di trasferta andata\ritorno, vitto e alloggio per i

componenti del gruppo e per la giornata di partecipazione, supporto di un tecnico e pass per l'ingresso a

tutti gli spettacoli del Premio.

La compagnia vincitrice del Premio verrà invitata nella stagione invernale 2018-19 di teatro per ragazzi

“La Scena dei Piccoli” del Comune di Osimo con un cachet che verrà stabilito, comunque non superiore a

€  1.300,oo  salvo  deroghe  applicabili  a  compagnie  che  abbiamo  particolari  esigenze  e  componenti

superiori alle quattro unità. 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: ORE 13 DI LUNEDI' 19 MARZO 2018

Inviare il modulo a uno dei seguenti indirizzi: 
direzione@specchisonori.org    marcorenzi@proscenioteatro.it    

per ogni chiarimento
Marianna De Leoni  T. 071 7230357    M. 331 7214782 3498898551

Marco Renzi   T. 0734 440348\440361 M. 335 5268147


