Volvera, Teatro Bossatis: 20 marzo 2016
Regolamento partecipazione Giornata Mondiale del Teatro
La UILT Piemonte, in collaborazione con il Comune di Volvera e allo staff dei gestori del
Teatro Bossatis, nell’ambito dei festeggiamenti per la Giornata Mondiale del Teatro 2016

(più avanti denominata GMT), indice un Concorso mediante il quale verranno premiati 3
spettacoli.

Le Compagnie partecipanti saranno chiamate ad esibirsi con un Trailer dal vivo, della

durata massima di 8 minuti, tratto dallo spettacolo che intendono proporre per la stagione
successiva. Scaduti gli 8 minuti l’esibizione verrà comunque interrotta da
un’emissione sonora.

Le Compagnie che intendono candidarsi per la partecipazione alla GMT 2016, dovranno
confermare la loro partecipazione alla giornata del 20 marzo e, in caso di selezione, anche
alla serata di giovedì 24 marzo, come di seguito descritto:

1. Entro lunedì 14 marzo, compilazione ed invio all’indirizzo amicibossatis@gmail.com

della scheda di partecipazione con l’indicazione dello spettacolo candidato e i relativi dati
richiesti dalla scheda, corredata di una foto in formato jpg, e logo dell’associazione,
salvati con il nome della Compagnia.

2. Domenica, 20 dalle ore 15,30 fino ad esaurimento esibizioni: partecipazione alla
manifestazione presso Teatro Bossatis di Volvera, Via Ponsati 69.

3. Giovedì 24/3 ore 21.00 (vincolante solo per le Compagnie selezionate): partecipazione

alla serata organizzata sempre presso il Teatro Bossatis di Volvera e nuova
presentazione del trailer.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita.
La selezione degli spettacoli da premiare, fra quelli che si esibiranno nel corso della
manifestazione del 20/3, sarà effettuata ad insindacabile ed incontestabile giudizio della
Giuria presente in sala, che avrà il compito di selezionare tre lavori:

Segui la GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO su www.tearobossatis.com

Tutte le Compagnie regolarmente iscritte alla manifestazione potranno esibirsi nella giornata

del 20/3, ma saranno considerate in gara soltanto quelle che soddisfaranno i seguenti
requisiti:

 essere iscritte alla UILT ed in regola con il rinnovo 2016;

 essere rappresentate all’Assemblea UILT Piemonte del 20/3/2016, che secondo
convocazione si svolgerà nel foyer del Teatro secondo convocazione;

 al momento della lettura dei giudizi delle Giurie, a fine manifestazione del 20 marzo,

dovrà trovarsi in sala un numero di associati della Compagnia premianda, pari ad
almeno la metà degli interpreti del trailer.

Possono prender parte alla manifestazione, fuori concorso, Compagnie non iscritte alla
UILT, la cui richiesta sia stata favorevolmente accolta dagli organizzatori, a loro
insindacabile ed incontestabile giudizio o che siano state dagli stessi invitate.

E’ fatto espresso divieto alla Giuria, di esprimere pareri circa le esibizioni in gara, fuori dal

ristretto ambito della stessa giuria di cui fanno parte. Ne consegue che le Compagnie non
potranno richiedere alla stessa pareri circa la propria o altrui esibizione se in concorso.

La scaletta non sarà resa nota alle Compagnie che verranno chiamate ad esibirsi a gruppi
di tre affinché abbiano modo di raggiungere i camerini e prepararsi.

E’ fatto espresso divieto di entrare in sala durante le esibizioni che, riprese e proiettate
in diretta nel foyer del teatro, potranno comunque essere seguite, individuando anche il
momento più appropriato per rientrare, fra un’esibizione e l’altra, durante la presentazione
del trailer successivo.

Le prime 3 Compagnie selezionate dalla Giuria saranno premiate nella serata del 24

marzo con una targa ricordo e la partecipazione ad una mini rassegna che si svolgerà
al Teatro Bossatis nel corso della stagione successiva e avrà lo scopo di individuare una
rappresentazione da proporre al Festival Nazionale UILT.
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