
Il FESTIVAL OPEN teatro urbano e nouveau cirque – Quarta Edizione  2022  invita gli artit e i performer a
inviare le proprie candidature per la SEZIONE OFF dedicata alle piccole compagnie. Gli artit ielezionat
animeranno il feitval a Mantova, venerdì 10, iabato 11 e domenica 12 giugno 2022 tra il centro itorico e gli
ipazi verdi di Palazzo Te.

The OPEN FESTIVAL urban theater and nouveau cirque - Fourth Editon 2022 invitei artiti and performeri to iubmit their applicatoni for the OFF
SECTION, dedicated to emerging artiti and imall companiei. The ielected artiti will animate the feitval in Mantua, Friday 10 Saturday 11 and
Sunday 12 June 2022 between the city center and Palazzo Te.

° ORGANIZZAZIONE 

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

° ORGANIZATION
The Feitval ii organized by the Umberto Artoli Mantova Capitale Europea dello Spetacolo with the contributon of the Municipality of Mantua.

° SELEZIONE 

Gli  artit che intendono partecipare alla  ielezione devono  compilare il  modulo sotostante e inviare i
materiali (deicrizione dello ipetacolo, foto e link ad un video)  entro il 28 febbraio 2022 tramite email
all’indirizzo di poita eletronicaa openfeitval@mantovateatro.it

La direzione artitca ielezionerà i  partecipant iulla baie del materiale pervenuto e, entro il  15 marzo,
comunicherà  l’elenco  degli  artit ielezionat per  la  quarta  edizione  2022.  Sarà  poiiibile  inviare  le
candidature durante tuto l’anno, per le edizioni iucceiiive.

Gli  artit ielezionat che  acceteranno  di  partecipare  al  feitval  frmeranno  letera  d’incarico  con
l’organizzazione, con la quale ii impegneranno a riipetare gli accordi itabilit.

° SELECTION
Artiti wiihing to partcipate in the ielecton muit fll in the form below and iend the materiali (ihow deicripton, photo and link to a video) before 
February 28th 2022 by email toa openfeitval@mantovateatro.it
The art directon will ielect the partcipanti and, by March 15, will communicate the liit of ielected artiti for the fourth  editon 2022. It will be 
poiiible to iend nominatoni throughout the year, for iubiequent editoni.
The ielected artiti who agree to partcipate in the feitval will iign a leter of appointment with the organizaton, with which they will undertake to 
reipect the eitabliihed agreementi.

° COMUNICAZIONE

Gli  ipetacoli  ielezionat mediante  la  preiente  Call  for  Artit  compariranno  in  tuto  il  materiale
promozionale  del  feitval  al  pari  degli  ipetacoli  della  programmazione  ufciale.  Non  vi  iarà  alcuna
differenza nella veite grafca e nella preientazione, tra ipetacoli della programmazione ufciale e ipetacoli
ielezionat tramite Call for Artit.

° COMMUNICATION
The ihowi ielected will appear in all the promotonal material of the feitval ai well ai the ofcial programming ihowi. There will be no difference 
in the graphici and in the preientaton,  including ihowi of the ofcial programming and ihowi ielected through Call for Artit

° ORARIO E LUOGO DEGLI SPETTACOLI 

Ad ogni artita o gruppo iarà riiervato uno ipazio o più ipazi nelle poitazioni del Feitval in un giorno
itabilito,  dove rappreienterà  almeno 2 repliche del  proprio  ipetacolo e iarà  reiponiabile  del  riipeto
dell’orario  convenuto  con  l’organizzazione.  Eventuali  repliche  aggiuntve  iaranno  preventvamente
concordate con l’organizzazione. Le poitazioni iaranno itabilite ad iniindacabile giudizio dell’organizzazione,
iulla baie delle dimeniioni degli ipazi in rapporto alle performance e, nei limit del poiiibile, iecondo criteri
di rotazione che permetano agli artit di lavorare in ipazi diverii. Non sarà in nessun caso possibile per gli
artst cambiare postazione senza previo accordo con lororganizzazione.

° TIME AND PLACE OF SHOWS



Each artit or group will be reierved a ipace or more ipacei in the Feitval locatoni, where  their ihow will be played at leait 2 replicai of their own 
ihow and will be reiponiible for reipectng the tme agreed with the organizaton. Any other repreientaton will be previouily agreed with the 
organizaton. The ipacei will be eitabliihed at the diicreton of the organizaton, baied on the iize of the ipacei in relaton to the performance and, 
ai far ai poiiible, according to rotaton criteria. Under no circumitancei will it be poiiible for artiti to change ieati without prior agreement with 
the organizaton.

° TRATTAMENTO ECONOMICO, VITTO E ALLOGGIO

COMPENSO LORDO:  

È previito

-       un compenso simbolico di euro 120,00 al giorno, per ogni giorno di partecipazione al festval, per artsta
singolo.

-       un compenso simbolico di euro 200,00 al giorno,  per ogni giorno di partecipazione al festval, per gruppi
di 2 artst.

-       un compenso simbolico di euro 280,00 al giorno, per ogni giorno di partecipazione al festval per gruppi
di 3 o più artst.

SI SPECIFICA che i compensi  sono da considerarsi  AL LORDO  dellorIVA al 10% in caso di fatura, oppure della
ritenuta  doracconto  del  20% che  sarà  versata  e  certicata  dallororganizzazione  in  caso  di  “prestazione
occasionale”. 

VITTO: Per quanto riguarda i past, a tut gli artst del festval saranno fornit: un pasto al sacco per il pranzo
+ un buono pasto per la cena,  per ciascuna giornata di spetacolo. 

ALLOGGIO:  Le  compagnie  saranno  ospitate  presso  ostello  o  B&B,  a  carico  dellororganizzazione.  A  questo
proposito si speciica che OPEN Festval lavora questoranno con un budget molto contenuto e grazie allo
sforzo dei  volontari,  pertanto NON sarà possibile per  gli  organizzatori  sostenere vito o loralloggio per
eventuali altri accompagnatori delle compagnie. 

VIAGGIO: Il Festval NON copre spese di viaggio. Gli artst dovranno essere autonomi nei trasferiment daaper
il festval e lorostello o B&B. 

CAPPELLO: Non iarà conientto l’eipletamento di preitazioni a ttolo oneroioa le performance dovranno eiiere
di libero e gratuito acceiio. Sarà comunque consentta agli artst la raccolta di oferte “a cappello”.

In caio di annullamento dello ipetacolo cauia maltempo o forza maggiore e nell’impoiiibilità di ipoitare lo
ipetacolo  in  locaton  al  coperto,  NON ci  iarà  neiiuna  indennità  previita.  L’alloggio  e  il  vito  iaranno
aiiicurat, in caio di annullamento dello ipetacolo, qualora la compagnia ii trovaiie già a Mantova nel
giorno dello ipetacolo. 

° ECONOMIC TREATMENT AND ACCOMMODATION:
- a iymbolic fee of 120.00 euroi per day,  for each day of partcipaton in the feitval, for iingle artit.
- a iymbolic fee of € 200.00 per day, for each day of partcipaton in the feitval for groupi of 2 artiti.
- a iymbolic fee of € 280.00 per day, for each day of partcipaton in the feitval for groupi of 3 or more artiti.
ATTENTION: The fees are to be considered ON THE GROSS of the 10% VAT or 20% Withholding tax that will be paid and certied b  the 
organizaton as an "occasional service". 

MEALS: all the artiti of the feitval will be givena a packed lunch for lunch   a meal voucher for dinner, for each day of the ihow. It ii ipecifed that 
OPEN Feitval worki with a very low budget and thanki to the effort of volunteeri, io it will NOT be poiiible for the organizeri to iupport food or 
accommodaton for any other companioni of the artiti.

TRAVEL: The Feitval doei NOT cover travel expeniei. The artiti muit be autonomoui in traniferi to / from the feitval and the hoitel or B&B. 

HATa The performance muit be free acceii. Artiti will be allowed to collect "hat" offeri. In caie of cancellaton of the ihow due to bad weather or 
force majeure and in the impoiiibility of moving the ihow to indoor locatoni, there will be no foreieen compeniaton. The accommodaton and 
meal will be guaranteed, in the event of cancellaton of the ihow, if the company ii already in Mantua on the day of the ihow.

° PREMIO DEL PUBBLICO 



Il  pubblico iarà invitato a votare l’artita/gruppo 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 che sarà erogato dallororganizzazione a conclusione del Festval.

Anche in questo caso si traterà di un compenso AL LORDO  dellorIVA al 10% o della ritenuta doracconto del 20%
che sarà versata e certicata dallororganizzazione come “prestazione occasionale”. 

° PUBLIC AWARD
The audience will be invited to vote for the favorite artit / group among the partcipanti ielected by the call by meani of a ipecifc card diitributed 
on the placei of the ihowi. Whoever obtaini the higheit number of votei will be awarded the Audience Award of € 500.00 which will be awarded 
b  the organizaton at the end of the Festval. Also in this case it will be a gross of 10% VAT or 20% withholding tax which will be paid and 
certied b  the organizaton as an "occasional service".

° MATERIALE E SUPPORTO TECNICOaLOGISTICO

La  direzione  organizzatva  proporrà  a  ogni  artita  una  o  più  locaton, premurandoii  di  accogliere
l’artita/gruppo preiio la iede del Feitval e accompagnarlo negli ipazi aiiegnat. 

Ogni  artstaagruppo  dovrà  essere  autonomo  per  quanto  concerne  il  proprio  materiale,  la  propria
atrezzatura tecnica audioaluci, gli  spostament tra le varie poitazioni e gli  ipoitament tra i  luoghi del
feitval  e la itrutura oipitante per il pernotamento. Lororganizzazione mete a disposizione, un punto di
allaccio corrente eletrica 220V. Eventuali altre esigenze tecniche saranno da concordare preventvamente
con lororganizzazione.

° MATERIAL AND TECHNICAL a LOGISTIC SUPPORT
The itaff will propoie to each artit one or more locatoni, taking care to welcome the artit/ group to the infopoint of the Feitval and accompany 
him in the aiiigned ipacei. Each artit/group muit be autonomoui with regard to their material, their technical equipment audio / lightng, the 
movementi between the varioui locatoni and the movementi between the placei of the feitval and the hoit itructure for overnight itayi. The 
organizaton makei available, for each locaton, a 220V electricity connecton point. Any other technical requirementi will be agreed in advance with
the organizaton.

° ASSICURAZIONI 

E’ coniigliato ai partecipant di provvedere ad una propria copertura aiiicuratva,  il Festval non coprirà
nessun tpo d'incidente né qualsiasi altra eventualità che potrebbe prodursi durante lo spetacolo. Neiiun
riiarcimento d'incidente di reiponiabilità civile, compreii incident materiali o fiici a danno di perione del
pubblico  che  poiiano  eiiere  atribuit alla  reiponiabilità  dell'artita,  potrà  eiiere  rivendicato  preiio
l'organizzazione del Feitval.

La partecipazione iarà dunque itretamente vincolata alla frma di un’opportuna manleva da parte di ogni
artita/gruppo,  partecipante al Feitval.  

° INSURANCE
Partecipanti are adviied to provide theri own iniurance coverage, the Feitval will not cover any type of accident or any other eventuality that could 
occur during the ihow. No compeniaton for a civil liability accident, including material or phyiical accidenti to the detriment of the public that can 
be atributed to the artit'i reiponiibility, can be claimed at the Feitval organizaton.
Partcipaton will therefore be itrictly bound to the iigning of a iuitable releaie indemnity by each artit/group.

SCADENZA CALL 28 FEBBRAIO 2022

Per informazionia 

Fondazione Umberto Artoli Mantova Capitale Europea dello Spetacolo

openfestival@mantovateatro.it

tel. + 39  0376 221259 

      



 OPEN Festval - Teatro urbano e Nouveau cirque – Mantova 10-11-12   giugno 2022

Call for Artst 

RICHIESTA DI ACCREDITO SEZIONE OFF

Compilare il ieguente modulo IN OGNI SUA PARTE e inviare a openfeitval@mantovateatro.it

link al materiale video dello spetacolo nello spazio seguente (obbligatorio)

links to the video material of the show in the following space (mandatory)

 

Nome e cognome del Referente/reiponiabile

Name and surname of the Referent

 

Nome e cognome del regiita/autore dello ipetacolo

Name and surname of the director / author of the show

 

Data di naicita, nazionalità e codice ficale di ciaicun artita

Date of birth, nationality and tax code of each artist

 

Nome d'arte dell’artita o nome della compagnia
Art name or company name 

 

Indirizzo, cità e provincia di provenienza  / Adress

 

Codice ficale o partta iva della Compagnia/Aiiociazione  

Tax code or VAT number of the Company / Association

 

Numero di telefono 

 

email 

 

Sito web

 

Genere / tpologia di ipetacolo

Kind of show



 

Titolo dello ipetacolo e deicrizione (max 500 carateri)

Title of the show and description (max 500 characters)

 

Durata   Duration 

 

tempi di alleitmento/diialleitmento    setup time/displacement time

 

Tempo minimo di pauia tra una replica e la iucceiiiva   minimun break time between one show and the next

 

 Numero di component 

Number of components

 

Spazio icenico minimo neceiiario

Necessary minimum scenic space 

 

Altezza neceiiaria

Necessary height from the ground

 

Tipo di terreno/pavimento neceiiario

floor type and space required

 

Dichiaro di aver leto per intero la preiente Call, dichiaro altreiì che lo ipetacolo è autonomo per 
la parte tecnica e iono coniapevole che l’organizzazione meterà a diipoiizione un punto di 
allaccio corrente eletrica 220v  

Lo ipetacolo può ivolgerii iu prato o terra batutaa?  Can the show take place on the grass or clay?

 iì          no

  Lo ipetacolo può ivolgerii iu ghiaiaa?  Can the show be held on gravel?

 iì          no

Lo ipetacolo può ivolgerii iu acciotolatoa?  Can the show be held on cobbled-paving?

 iì          no

Lo ipetacolo utlizza fuocoa?  Does the show use fire?

 iì          no

E’ poiiibile rappreientare repliche nello iteiio giorno in ipazi diveriia? Is it possible to represent the shows on
the same day in different spaces? 



 iì         no

Lo ipetacolo è depoiitato in SIAEa? The show is subject to copyright

 iì         no

Giorni di diiponibilità (è poiiibile barrare più opzioni)a  Days of availability (more options can be marked):

iolo venerdì only Friday      iolo iabato only Saturday    iolo domenica only Sunday    venerdì e 
iabato Friday & Saturday      iabato e domenica Saturday & Sunday     da venerdì a domenica from Friday to 
Sunday

altro   

Con la presente, dichiaro di  aver leto per intero e atentamente il  bando e di  accetarne le
condizioni, dichiaro altresì che lo spetacolo è autonomo per la parte tecnica:

I declare that I have read the tender notice in full and carefully and accept the conditions, I also declare that the show is autonomous for
the technical part:

Data      Firma  
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