MODULO PER LA PARTECIPAZIONE Premio Studi
Nidi Teatrali 2019 Nuovo Teatro
NT NIDI TEATRALI progetto Residenza teatrale di Specchi Sonori bandisce NT Nuovo TEATRO:
una selezione per opere in studio DEDICATE AL PUBBLICO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI, per
consentire un utile immediato confronto in work in progress con una giuria di esperti e con la
Giuria dei Bambini di Osimo.
La Giuria dei Bambini di Osimo ha operato nelle scorse due edizioni del Premio Nazionale Otello Sarzi ad
Osimo , con la Direzione di Specchi Sonori ed è anche essa selezionata con domande dei bambini e genitori.
La Compagnia o Associazione concorrente può presentare il suo Studio nella forma voluta (da scene dello
spettacolo, a presentazione di video,

o materiale di scena, e/o descrizione della Regia e degli intenti

drammaturgici dello Spettacolo in itinere, etc..)
I primi sei selezionati dalla Giuria di esperti ( vedi modulistica) parteciperanno ad una edizione estiva
del Premio ad Osimo, nel Teatro La Nuova Fenice il 19 e 20 Luglio 2019, per presentare alla
Giuria dei Bambini 15’-20’ di spettacolo nella forma voluta.
NB -Allegare scheda artistica
L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI COMPILARE CALENDARIO DELLE RAPPRESENTAZIONI IN SALA
TEATRALE ED IN PALCOSCENICO PRESSO TEATRO LA NUOVA FENICE DI OSIMO
Verranno garantiti pranzo e cena per i componenti della compagnia, il giorno della
presentazione.
La compagnia vincitrice del Premio Nuovo Teatro verrà invitata a presentare lo spettacolo completo
nell'edizione dell'anno 2019-20 della Rassegna INVERNALE La Scena dei Piccoli ,con un cachet che verrà
concordato.

PREMIO NUOVO TEATRO
La Scena dei Piccoli
CITTA’ DI OSIMO
OSIMO (AN) 19 - 20 Luglio 2019

MODULO PER LA PARTECIPAZIONE
Una particolare sezione per opere in studio, per consentire un utile immediato confronto in work in progress,
la Compagnia può presentare il suo Studio ( da scene dello Spettacolo, a presentazione di video, materiale
di scena, descrizione della Regia e degli intenti drammaturgici dello Spettacolo in itinere, etc..).
La Compagnia..........................................................................................................................
con sede.................................................................................................................................
nome responsabile...................................................................................................................
telefono e mail........................................................................................................................
operante dall'anno...................................................................................................................
letto il bando di partecipazione, chiede di partecipare all'edizione 2019 del “PREMIO NUOVO TEATRO”,
organizzato da “La Scena dei Piccoli” dell’Ass.ne Cult.le Specchi Sonori.
Il Premio si terrà ad Osimo (AN), sede de La Scena dei Piccoli (Direzione artistica Specchi Sonori) nei
giorni 19 - 20 Luglio 2018. Una Giuria di esperti selezionerà le domande presentate ed un’esperta giuria
di bambini deciderà lo Spettacolo vincitore.
La compagnia chiede di partecipare con lo studio sullo spettacolo di prossima produzione:
-Titolo spettacolo.........................................................................................................................
-Durata dello studio presentato.....................................................................................................
-Fascia d’età di riferimento............................................................................................................
-Tecniche utilizzate.......................................................................................................................
-Allegare scheda artistica.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: ORE 18,00 DI Martedì 9 Luglio 2019
Inviare il modulo a uno dei seguenti indirizzi:
direzione@specchisonori.org
per ogni chiarimento
Marianna De Leoni T. 071 /7230357 M. 331 7214782 3498898551
Claudio Rovagna 349 8898551

