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BANDO DI SELEZIONE - SPETTACOLI DI TEATRO INCLUSIVO  
     
Teatro Prova presenta la prima edizione del Bando Teatrale Lo sguardo del gatto, nato per 
offrire uno spazio di esibizione dello spettacolo dal vivo. 
L’obiettivo principale del Bando è quello di offrire uno spazio sul palco, all’interno di una 
vetrina teatrale condotta in collaborazione con il regista e attore inglese Daryl Beeton, a 
compagnie, gruppi informali e singoli. 
      
Vengono selezionati, tramite presente bando, due spettacoli che verranno inseriti nel 
cartellone della programmazione teatrale 2019 del Festival Lo sguardo del gatto 
indetto dal Teatro Prova di Bergamo presso l’Abbazia di San Paolo d’Argon (BG). 
      
CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare compagnie teatrali, singoli o gruppi che operano sul territorio 
nazionale strutturati in qualsiasi forma.  
La compagnia/il gruppo informale/l’artista dovrà avere al proprio interno un referente tecnico 
in grado di realizzare il montaggio dello spettacolo e di svolgere funzioni di datore/datrice 
luci. Il Teatro Prova potrà fornire una dotazione tecnica di base previo accordo con 
l’organizzazione.  
      
SPETTACOLI AMMISSIBILI 
Sono ammesse tutte le tipologie di spettacolo tra le categorie di prosa, teatro di 
figura, teatro-danza e teatro musicale, con qualunque forma di contaminazione artistica, 
che abbiano come tema centrale quello dell’inclusione e/o delle diversità.  
La presenza dell’elemento legato a un pensiero inclusivo può articolarsi in una ricerca 
drammaturgica o essere parte di un processo di preparazione della presentazione.  
Ciascun artista/compagnia può candidare un solo spettacolo all’interno di una delle seguenti 
categorie: 

1) Spettacolo di teatro-ragazzi per l’infanzia, a partire dai 5 anni, della durata minima di 
45 minuti; 

2) Spettacolo per adulti, della durata minima di 60 minuti.  
 
Lo spettacolo dovrà essere compatibile con uno spazio non teatrale. 
    
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al Bando è completamente gratuita. 
Le compagnie dovranno inviare la richiesta di partecipazione via e-mail allegando il 
seguente materiale: 
      
- Titolo dello spettacolo proposto (in oggetto della email); 
- Breve sinossi dello stesso, nota di regia, scheda artistica e tecnica dello spettacolo; 
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- Foto, recensioni, altri materiali ritenuti utili per la valutazione; 
- CV della compagnia o dei referenti che presentano il progetto; 
- Nome, ruolo e data di nascita di tutti i componenti della compagnia; 
- Video integrale o parziale del lavoro proposto (in caso di video parziale, la durata 
dello stesso deve coprire almeno la metà della durata del lavoro proposto). 
 
NOTA: requisito fondamentale per la partecipazione al concorso l’invio di almeno un 
video, in una delle forme sopra descritte (con link Youtube o altro servizio di 
streaming online).  
      
Il materiale dovrà essere spedito all’indirizzo organizzazione@teatroprova.com dalla data 
di pubblicazione, entro e non oltre il 31 marzo 2019. 
Le proposte ricevute dopo tale data o con materiale incompleto o mancante non verranno 
prese in considerazione. 
      
Gli artisti e le compagnie selezionati/e verranno contattati/e per approfondimenti entro il 19 
aprile 2019. 
 
      
CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE   
La selezione degli spettacoli è affidata al giudizio insindacabile della direzione artistica 
formata da membri di Teatro Prova. Verranno comunicati, a mezzo e-mail, gli esiti della 
selezione a tutti i partecipanti. Teatro Prova si riserva di non selezionare alcuna compagnia 
nel caso in cui nessuna delle proposte dovesse soddisfare i criteri stabiliti    
L’organizzazione metterà a disposizione una scheda tecnica base che verrà inviata alle 
compagnie selezionate. Qualora la compagnia selezionata necessiti di maggiore 
attrezzatura potrà farlo autonomamente a proprio carico e previa comunicazione. 
      
SELEZIONE SPETTACOLI PER IL FESTIVAL TEATRALE  
Verranno selezionati 2 spettacoli che saranno inseriti all’interno della programmazione 
teatrale della prima edizione del festival.    
Viene prevista una replica a spettacolo, alle ore 21.00 in una delle date 30, 31 maggio, 1 
giugno 2019.     
Tutte le pratiche concernenti SIAE, personale di sala, promozione del festival sono gestite 
dall’organizzatore.   
L’organizzazione metterà a disposizione un tecnico di supporto per la fase di montaggio e 
smontaggio. Ogni compagnia potrà effettuare il montaggio/smontaggio secondo gli orari 
indicati dall’organizzatore.   
Le Compagnie selezionate vengono rimborsate con un importo pari a € 1.000,00 
corrisposto nel mese di giugno 2019. 
      



Il Teatro Prova Soc. Coop. Soc. Sede Legale Via F.lli Calvi, 12 - 24122 Bergamo 

Reg. Impr. di BG - C.F. e P.I.: 01018730166 - Iscrizione Albo Soc. Coop. n. A111321 

UFFICI: Via S. Giorgio 4/A - 24122 Bergamo - Tel. +39 035 4243079 - Fax +39 035 19969272 - info@teatroprova.com 

SALA TEATRALE S. GIORGIO: Via S. Giorgio 1/F - 24122 Bergamo - Tel. e Fax +39 035 225847 - sangiorgio@teatroprova.com 

www.teatroprova.com 

           
 
PER INFO E CONTATTI     
organizzazione@teatroprova.com Viviana Messina Tel. 035 4243079 
     
    
Il Festival rientra nel progetto New Work Times sostenuto da Fondazione Cariplo attraverso 
il bando “Cultura Sostenibile”.  
 

 
 
 


