
OPEN FESTIVAL  - TEATRO URBANO  E  NOUVEAU CIRQUE – MANTOVA 8-9-10  GIUGNO 2018

Call for Artist – SEZIONE OFF 
 

Il FESTIVAL OPEN teatro urbano e nouveau cirque – PRIMA Edizione  2018  invita gli artit e i
performer a inviare le proprie candidature per la SEZIONE OFF. 

Gli artit ielezionat animeranno il feitval a Mantovan venerdì 8n iabato 9 e domenica 10 giugno
2018 tra Palazzo Ten i iuoi ipazi verdi e il centro citadino.

 

° ORGANIZZAZIONE 

Il  Feitval  è  organizzato  da  Fondazione  “Umberto  Artoli”  Mantova  Capitale  Europea  dello
Spetacolo e realizzato con il contributo del Comune di Mantova.

 

° SELEZIONE 

Gli  artit che intendono partecipare  alla  ielezione devono  compilare il  modulo  sotostante  e
inviare i  materiali (deicrizione dello ipetacolon foto e link ad un flmato integrale)  entro il  30
aprile 2018 tramite email all’indirizzo di poita eletronica: fondazione@capitalespettacolo.it

La direzione artitca ielezionerà i partecipant iulla baie del materiale pervenuto en entro il 15
maggion comunicherà l’elenco degli  artit ielezionat per la prima edizione 2018. Sarà poiiibile
inviare le candidature durante tuto l’annon per le edizioni iucceiiive.

 

° ORARIO E LUOGO DEGLI SPETTACOLI 

Ad  ogni  artita  o  gruppo  iarà  riiervato  uno  ipazio  in  una  delle  poitazioni  del  Feitval  dove
rappreienterà  2  repliche  del  proprio  ipetacolo  e  iarà  reiponiabile  del  riipeto  dell’orario
convenuto con l’organizzazione. 
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° TRATTAMENTO ECONOMICO, VITTO E ALLOGGIO

Neiiun  cachet  iarà  veriato  all'artitaacompagnia  e  non  iarà  conientto  l’eipletamento  di
preitazioni  a  ttolo  oneroio:  le  performance  dovranno  eiiere  di  libero  e  gratuito  acceiio.
Sarà conientta la raccolta di oferte “a cappello”.

È comunque previito:

-       un rimborso spese di euro 100,00 al giorno unitamente ad alloggio presso ostello o B&B, per
ogni giorno di partecipazione al festival, per artista singolo 

-       un rimborso spese di euro 170,00 al giorno unitamente ad alloggio presso ostello o B&B, per
ogni giorno di partecipazione al festival per gruppi di 2 artistit

-       un rimborso spese di euro 240,00 al giorno unitamente ad alloggio presso ostello o B&B, per
ogni giorno di partecipazione al festival per gruppi di 3 o più artistit

 

Sono previsti buoni pasto per le spese di vitot

In caio di annullamento dello ipetacolo cauia maltempo o forza maggiore e nell’impoiiibilità di
ipoitare lo ipetacolo in locaton al coperton non ci iarà neiiuna indennità previita. L’alloggio iarà
aiiicuraton  in  caio  di  annullamento  dello  ipetacolon  qualora  la  compagnia  ii  trovaiie  già  a
Mantova nel giorno dello ipetacolo. 

 

° PREMIO DEL PUBBLICO 

Il  pubblico iarà invitato a votare l’artitaagruppo preferito tra i partecipant ielezionat dalla call
tramite appoiita icheda diitribuita iui luoghi degli ipetacoli. Chi oterrà il maggior numero di vot
verrà iniignito del Premio del Pubblico di euro 500,00 consegnato dall’organizzazione alla fne del
Festivalt

 



° MATERIALE E SUPPORTO TECNICO/LOGISTICO

La direzione organizzatva proporrà a ogni artitan una o più locaton premurandoii di accogliere
l’artitaagruppo preiio l’infopoint del Feitval e accompagnarlo negli ipazi aiiegnat. 

Ogni  artitaagruppo  dovrà  eiiere  completamente  autonomo  per  quanto  concerne  il  proprio
materialen  la  propria  atrezzatura  tecnica  e  per  gli  ipoitament tra  le  varie  poitazioni.
L’organizzazione mete a diipoiizionen per ogni poitazionen un punto di allaccio corrente eletrica
220V. 

 

° ASSICURAZIONI 

Tutti i partecipant dovranno eiiere copert da proprie aiiicurazionin il Feitval non coprirà neiiun
tpo d'incidente ne qualiiaii altra eventualità che potrebbe produrii durante lo ipetacolo. Neiiun
riiarcimento d'incidente di  reiponiabilità civilen  compreii  incident materiali  o fiici  a danno di
perione del  pubblico  che poiiano eiiere  atribuit alla  reiponiabilità  dell'artitan  potrà  eiiere
rivendicato preiio l'organizzazione del Feitval.

La partecipazione iarà dunque itretamente vincolata alla frma di  un’opportuna liberatoria da
parte di ogni artitaagruppo partecipante al Feitval. 

 

SCADENZA CALL 30 APRILE 2018

Per informazioni: 

Fondazione Umberto Artoli Mantova Capitale Europea dello Spetacolo

fondazione@capitalespettacolo.it

telt 0376 221259 – 0376 323175
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OPEN Festival - Teatro urbano e Nouveau cirque – mantova 8-9-10   giugno 2018

Call for Artist 

RICHIESTA DI ACCREDITO SEZIONE OFF

Compilare il ieguente modulo e inviare a fondazione@capitalespettacolo.it

allegando link al materiale video dello spetacolo

 

Nome e Cognome Referente

 

Nome d'arte o nome della compagnia 

 

Indirizzon cità e provincia di provenienza

 

Numero di telefono 

 

email 

 

Sito web

 

Link a videoaimmagini

 

Deicrizione ipetacolo (max 500 carateri)

 

Durata 

 

Numero di component 

 

Tipologia di ipetacolo 
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Spazio neceiiario a logiitca

 

Giorni di diiponibilità (barrare)
 iolo venerdì     iolo iabato         iolo domenica         da venerdì a domenica 

 

Data      Firma
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