Open Call Venice Open Stage OFF 2019
CHI SIAMO
Venice Open Stage è un festival di teatro internazionale che si svolge da sette anni in campazzo San Sebastiano, nella città storica di Venezia nelle prime due settimane di Luglio.
Organizzato dall’associazione culturale Cantieri Teatrali Veneziani, ha come finalità:
•

La valorizzazione della produzione artistica di giovani realtà provenienti da università e accademie di
teatro.

•

La creazione di una piattaforma che permetta l’incontro tra giovani allievi attori e professionisti con
operatori teatrali e organizzatori.

•

La valorizzazione di Venezia seguendo standard differenti dai principi del turismo mordi e fuggi.
1. DATE E SEZIONE OFF
La settima edizione del Venice Open Stage avrà luogo dal 3 al 14 Luglio 2019, i giorni dedicati alla
sezione OFF saranno il 4/5/6 luglio 2019
Da quest’anno la sezione OFF vede la collaborazione, in fase di selezione e di valutazione delle opere
presentate, del centro di produzione teatrale “La Piccionaia” di Vicenza.
2. OGGETTO E FINALITA’ DEL BANDO
L’obiettivo di questo bando, in concordanza con la mission del festival, è quello di favorire l’incontro tra
gruppi teatrali emergenti e di operatori del settore, incentivando la circuitazione degli spettacoli
all’interno di realtà con vocazioni affini a Venice Open Stage.
3. A CHI SI RIVOLGE
Possono partecipare al presente bando spettacoli editi o inediti di compagnie delle quali almeno un
membro abbia conseguito un titolo di studio nei settori del teatro, delle arti visive e/o performative,
della musica o del cinema. L’età media della compagnia non dovrà superare i 35 anni. Le compagnie o
gruppi teatrali dovranno essere legalmente riconosciuti.

4. CRITERI DI SELEZIONE
Lo spettacolo/performance deve avere preferibilmente una durata complessiva compresa tra i 45 e i 90
minuti.
I tempi di montaggio e smontaggio non dovranno superare i 45 minuti.
L’esecuzione della performance dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, a tal proposito si chiede ai partecipanti di allegare un’ autodichiarazione firmata dal legale rappresentante della compagnia con il quale si certifica il rispetto di tali normative.
Costituiranno inoltre requisito fondamentale l’utilizzo di linguaggi contemporanei, la fattibilità tecnica,
la versatilità della performance nell’adattarsi a differenti spazi scenici.
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e verrà considerata valida solo per le candidature inoltrate a partire dal
giorno 19 aprile 2019 ed entro la mezzanotte del giorno 15 maggio 2019. Ogni compagnia potrà presentare al massimo uno spettacolo e dovrà inoltrare i seguenti documenti inviando una mail a:
veniceopenstage@gmail.com con oggetto
CANDIDATURA BANDO VOS OFF 2019
Allegato 1 Scheda di partecipazione + scheda tecnica firmata.
Allegato 2 modulo di autorizzazione per il trattamento dei dati personali
Autodichiarazione del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza firmata da un legale rappresentante.
3 foto in alta qualità (300 dpi).
Un video integrale dello spettacolo (preferibile) o un trailer caricato su piattaforma YouTube o Vimeo e
condivisa in modalità privata (accesso tramite password).
6. TERMINI PER L’ ISTRUTTORIA
Dal giorno 25 maggio saranno pubblicati sul sito www.veniceopenstage.org i nomi delle tre compagnie
vincitrici del seguente bando, nei giorni successivi i vincitori verranno contattati per chiarimenti in merito al calendario e alle condizioni di partecipazione alla settima edizione del Venice Open Stage. Qualora una o più compagnie selezionate dovessero rinunciare o non rispettare le tempistiche richieste
l’organizzazione si riserva la possibilità di procedere ad un ripescaggio.

7. COSA OFFRIAMO
Tecnica-Organizzazione
Il festival mette a disposizione un palco all’aperto, un impianto audio-luci comprendente un’americana
luci le cui specifiche verranno comunicate al termine del presente bando ai vincitori, una squadra di
scenotecnici, un tecnico luci, audio e video. I termini e le condizioni dell’utilizzo dello spazio scenico per
le prove verranno comunicate in seguito ai vincitori.
Promozione
Venice Open Stage si impegna a promuovere tramite i propri canali e con tutti i mezzi gli spettacoli vincitori del seguente bando nelle date in cui verranno presentati al festival. Venice Open Stage garantisce
inoltre la presenza di operatori teatrali, addetti del settore e giornalisti nelle serate della messinscena
degli spettacoli della rassegna VOS OFF 2019.
Il festival offre la possibilità di un confronto con gli operatori e i giornalisti presenti a fine spettacolo in
un’area appositamente allestita per l’occasione.
Cachet
L’organizzazione prevede un budget di € 500,00 per ogni compagnia selezionata.
Ospitalità
Alloggio: a carico del VOS per la durata della sezione OFF e sarà possibile comunicare la targa di un
veicolo per aver accesso alla zona portuale di Venezia, limitrofa all’area festival, così da facilitare il carico/scarico di eventuali materiali.
Vitto: sarà possibile cenare in area festival insieme all’organizzazione, il giorno dello spettacolo il pranzo è offerto dall’organizzazione presso una mensa convenzionata con le università veneziane.
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare o integrare i termini del seguente regolamento non alterandone la sostanza.

Nome della Compagnia/Artista

ALLEGATO 1

Scheda di Presentazione bando OFF Venice Open Stage 2019
Titolo dello spettacolo
Eventuale sottotitolo dello spettacolo
Cognome
Referente

Nome
Telefono
E mail

Città di provenienza
Link al video integrale dello spettacolo e password
Link al promo dello spettacolo
Genere e linguaggio dello spettacolo
(scegliere tra: prosa, danza, comico, performance,
teatro di narrazione, teatro musicale, teatro di
strada, teatro circo, teatro di figura, teatro ragazzi,
cabaret, altro)

Membri della compagnia e crediti
(regista, costumista, tecnico, drammaturgo)

Presentazione dello spettacolo (Max 300 caratteri).
Breve CV della Compagnia/Artista (max 700
caratteri)

Scheda Tecnica
Ricordiamo ai partecipanti che lo spettacolo si svolgerà all’aperto su un palco attrezzato da
una americana ma non di un graticcio.

Nome Compagnia/Artista
Titolo dello spettacolo
Durata
Eventuali testi tutelati dalla S.I.A.E. *

Specificare se si è in possesso dei diritti
di rappresentazione.
Eventuali musiche tutelate dalla S.I.A.E.
Scenografia
(specificare la scenografia)
Luci/Audio/Video
(specificare la scheda tecnica luci e necessità audio
e Video)
Tempo di montaggio/smontaggio
Tecnici necessari al
montaggio/smontaggio/Luci/Audio
(specificando se la compagnia ha necessità di
tecnici forniti dal Festival)
Nome, cognome, email del referente tecnico

ALLEGATO 2
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Modulo da compilare sulla carta intestata della compagnia, firmare e inviare in allegato alla Domanda d’iscrizione all’indirizzo: veniceopenstage@gmail.com )
Il sottoscritto,

Rappresentante legale della Compagnia

Dichiara di aver preso visione del bando OPEN CALL Venice Open Stage OFF 2019 e di accettarne le condizioni di partecipazione.
Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal d.lgs.
193/2003.

Data

Firma del Legale rappresentante

