MODULO PER LA PARTECIPAZIONE
Premio
2020 NUovo Teatro Nidi Teatrali
Con il Patrocinio del comune di Castelfidardo, di Osimo e della Regione Marche

NT NIDI TEATRALI bandisce il Premio Studi Nuovo TEATRO:
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 di livello Nazionale

e con la

famosa

Giuria dei Bambini che caratterizza il Premio.
La Giuria dei Bambini che ha già operato nelle scorse tre edizioni del Premio, viene
anche essa selezionata tramite le domande dei bambini e dei genitori.
Quest’anno la novità di un concorso online, con registrazioni webinar: non
solo il Premio risponde al periodo di emergenza, ma coglie l’occasione per
una formula nuova ed originale

SVOLGIMENTO DEL PREMIO 2020
•

Le Compagnie partecipanti presentano uno Studio (video di prove scene dello Spettacolo, e/o
presentazione di video trailer, e/o materiale di scena, descrizione della Regia e degli intenti
drammaturgici dello Spettacolo in itinere, IMMAGINI

di bozzetti

etc..) IN PDF e/o

MP3,

MPEG4, IMMAGINI JPG O PDF, SCRITTI IN WORD O PDF
•

La domanda di partecipazione deve essere inviata a :

direzione@specchisonori.org

entro e non oltre le 13,00 del 12/09/2020, con in allegato il materiale che si vuole
proporre per il Premio, IL modulo per la partecipazione (sottostante) compilato.
•

LA PARTECIAZIONE AL PREMIO E’ GRATUITA

•

Il 15 settembre 2020 vengono comunicati I primi sei selezionati dalla Giuria di esperti
che vedranno i loro materiali pubblicati in piattaforma Google Classroom, dedicata e riservata
esclusivamente ai concorrenti, alla Giuria e alla Giuria dei Bambini.

•

Ogni bambino della Giuria, con il codice di accesso, visionerà e valuterà
individualmente e interagendo con i giurati i contenuti delle sei opere studio finaliste e
infine effettuerà una propria votazione ( entro il 24 settembre 2020)

•

Il 25 settembre,26 settembre ,27 settembre si svolgerà un incontro con piattaforma zoom/
meet di 45’ tra tutti i bambini Giurati, la Giuria di esperti, e gli Artisti per incontro e interviste
dei bambini agli Artisti ( verranno registrate le presentazioni e le domande dei bambini solo in
voce)

•

Durante il terzo incontro , il 27 settembre LA GIURIA DEI BAMBINI guidati dal nostro
staff decreterà lo Studio vincitore.

•

I contenuti resteranno webinar

•

Lo Studio vincitore ottiene l’invito a presentare lo spettacolo finito a Castelfidardo, per
il Natale 2020, con cachet di euro 1500.

La Direzione di specchi Sonori – Premio Nuovo Teatro (prog. Nidi teatrali)

PREMIO N UOVO TEATRO 2020
CITTA’ di Castelfidardo

MODULO PER LA PARTECIPAZIONE
L’Artista, La Compagnia/Associazione..............................................................................
con sede.................................................................................................................................
nome responsabile...................................................................................................................
telefono e mail........................................................................................................................
operante dall'anno...................................................................................................................
letto ed accettato in ogni sua parte il bando di partecipazione, chiede di partecipare all'edizione 2020 del
“PREMIO NUOVO TEATRO”, organizzato da “La Scena dei Piccoli” dell’Ass.ne Cult.le Specchi Sonori.
La compagnia chiede di partecipare con lo studio sullo spettacolo di prossima produzione:
-Titolo spettacolo.........................................................................................................................
-Elenco materiale dello studio presentato.............................................................................

…………………………………………………………………………………………………………
Autore/Autori ………………………………………………………………………………………..
-Fascia d’età di riferimento del pubblico .........................................................................................
-Tecniche utilizzate.......................................................................................................................

Letto e sottoscritto
Firma

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: ORE 13 DI SABATO 12 SETTEMBRE 2020
Inviare il modulo al seguente indirizzo:
direzione@specchisonori.org
per ogni chiarimento
Marianna De Leoni, Claudio Rovagna T. 071 /714075

M. 3773495379

