Bando corti teatrali / Call short play 2019
Requisiti di partecipazione

Participation requirements

Sono ammessi spettacoli o estratti di spettacoli,
perfomance di teatro aereo, gestuale e
d’improvvisazione, teatro danza, tableau vivent,
cabaret, a tema libero, editi o inediti, della durata
massima di 15 minuti.
E’ possibile partecipare con un numero massimo di 3
opere

Shows or excerpts of shows are allowed, performances
of aerial theater, gestural and improvisation, dance
theater, tableau vivent, cabaret, free theme, published
or unpublished, lasting up to 15 minutes.
It is possible to participate with a maximum number of
3 works

Selezione

Selection

Tutte le opere pervenute al concorso saranno
selezionate da una Giuria di esperti presieduta da
Pino Strabioli, regista teatrale, attore e conduttore
televisivo. Le 5 compagnie o artisti singoli finalisti si
esibiranno dal vivo al cospetto della giuria tecnica e
del pubblico che, con voto congiunto, decreteranno
il vincitore al quale sarà riconosciuto il premio di
500,00 euro quale supporto all’attività artistica.

All the works received in the competition will be
selected by an Expert Jury chaired by Pino Strabioli,
theater director, actor and TV presenter. The 5
companies or singles finalists will perform live in front
of the technical jury and the public, with a joint vote,
will decree the winner who will be awarded the prize of
500.00 euros as a support to the artistic activity.

Modalità di partecipazione

How to participate

Per partecipare al concorso è indispensabile inviare
all’indirizzo e-mail: sffaedizione11@gmail.com una
mail con, in oggetto, la dicitura “Selezioni Short play”
e in allegato il seguente materiale: a) Scheda di
iscrizione compilata in ogni sua parte. La domanda
ha valore di autorizzazione al trattamento dei dati
personali e sottoscrizione di ogni articolo del
presente regolamento; b) Curriculum del regista,
dell’eventuale compagnia e dell’autore nel caso si
concorra con un testo originale; c) Link del filmato
con la registrazione dell’intero corto proposto (non
verrà valutata la qualità della ripresa, il video dovrà
essere fedele e aderente a quello che andrà in scena,
senza sovrastrutture e tagli cinematografici). Il video
potrà essere caricato su youtube in modalità non
elencata (visionabile solo tramite link) o trasferito
attraverso
dropbox
all’indirizzo
e-mail
sffaedizione11@gmail.com.La
domanda
di
partecipazione con tutto il materiale richiesto dovrà
pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2019.
L’iscrizione delle opere al concorso è gratuita.
Il bando e la scheda di iscrizione sono scaricabili dal
sito del Festival

To participate in the competition it is essential to send
an e-mail to the following e-mail address:
sffaedizione11@gmail.com with the wording "Short
play selections" and the following material attached: a)
Registration form completed in its entirety . The
application has the value of authorizing the processing
of personal data and the signing of each article of this
regulation; b) Curriculum vitae of the director, of the
eventual company and of the author in case it is
concurred with an original text; c) Link of the movie
with the recording of the entire proposed short film
(the quality of the shooting will not be evaluated, the
video will have to be faithful and adherent to the one
that will go on stage, without superstructures and
cinematographic cuts). The video can be uploaded on
youtube in unlisted mode (viewable only via link) or
transferred via dropbox to the e-mail address
sffaedizione11@gmail.com. The application form with
all the requested material must be received no later
than 15 April 2019.
The registration of the works in the competition is free.
The announcement and the registration form can be
downloaded from the Festival website

