
FESTIVAL POTENZA TEATRO –Ottava Edizione 

L’associazione Abito in Scena in collaborazione con IL Consorzio Teatri Uniti di Basilicata 
promuove l’ottava edizione del Festival Potenza Teatro.
Il bando è rivolto a compagnie professionali che abbiano allestito un lavoro di drammaturgia breve.

Teatro in Breve

ART. 1
Modalità di partecipazione

Sono ammesse messinscene di testi inediti o liberi adattamenti di testi già esistenti senza distinzione
di genere (prosa, teatro danza, circo, mimo ecc.).

L’eventuale lavoro potrà essere presentato in qualsiasi lingua o dialetto. 
Lo spettacolo o la performance proposti devono avere una propria compiutezza 
e una durata massima di 15 minuti. 
Il corto partecipante alla manifestazione dovrà essere rappresentabile a livello scenografico 
con “soli elementi di scena” (quinte o altri elementi facilmente spostabili e di poco ingombro). 
Questo per consentire l’alternanza di più corti nella stessa serata.
Il service sarà a carico dell’organizzazione (illuminotecnica minima).

ART. 2
Presentazione della domanda
Ogni compagnia potrà partecipare con una sola opera e dovrà farla pervenire entro e non oltre  il 4 
novembre 2016: 
-  in formato digitale a fpt@abitoinscena.com richiedendo sempre la ricevuta di ritorno
oppure
-  in formato cartaceo alla sede dell’associazione::
Associazione Abito in Scena – via Angilla Vecchia, 37 – 85100 Potenza 
riferimento corrispondenza +39.3429458761

Per partecipare è richiesto il seguente materiale:
a) Liberatoria (ha valore di autorizzazione al trattamento dei dati personali);
b) Curriculum della compagnia;
c) Breve relazione sul percorso progettuale e presentazione dell’opera;
d) Registrazione in formato video dello spettacolo proposto 
(digitalmente è possibile indicare un link, un trasferimento We transfer ecc.) 
e) Materiale fotografico dello stesso;
f) Scheda tecnica;
g) Disponibilità della compagnia a proporre il lavoro a Potenza per una sola volta in uno dei 
seguenti giorni: 15-16-17 dicembre 2016;
i) Fotocopia del documento d’identità del rappresentante fronte-retro recante la propria firma.
i) Comunicazione di testo iscritto alla SIAE o eventualmente liberatoria di testo non tutelato.

mailto:fpt@abitoinscena.com


Preselezione
Alla scadenza del bando sarà  avviato un accurato percorso di preselezione.
Avranno priorità i lavori inediti e proposti in anteprima nazionale.
Unicamente le compagnie scelte saranno avvisate entro il 26 novembre 2016. 

ART. 5
Fase finale
Per un'unica serata in uno dei giorni  tra 15-16-17 dicembre le compagnie selezionate verranno 
invitate a Potenza  per  proporre il proprio lavoro presso il  teatro F. Stabile.
La scaletta della serata verrà decisa in base alle schede artistiche e tecniche.
A tutte le compagnie finaliste  sarà concesso un rimborso forfettario.

Giuria e Comitato del Concorso
La giuria sarà composta da esperti di teatro, artisti e operatori culturali esterni all’associazione 
Abito in Scena.

Premi in concorso
La Compagnia vincitrice  avrà diritto ad un premio di supporto alla produzione  di 1000,00  euro.

Accettazione e clausole del  bando
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata da parte dei partecipanti 
di tutte le clausole e indicazioni contenute nel presente bando.
In caso di controversia il Foro competente sarà quello del Tribunale di Potenza

     



FESTIVAL  POTENZATEATRO
                                                                                                          Sez. TEATRO IN BREVE

Liberatoria

La Compagnia_____________________rappresentata da il/la 

sottoscritto/a: Nome___________________    Cognome_________________

nato/a  a ___________________________ il ________________________

 e residente in _________________________Prov.___________________

invia/piazza___________________________N°____________________CAP_________________
____

Tel_______________________________Cell______________________
 
e-mail_____________________________

dichiara di accettare le norme del regolamento di TEATRO in BREVE ed autorizza gli 
organizzatori a diffondere l’opera dal titolo

esclusivamente a fini culturali e non commerciali ( art.7 e 11 del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003) e di autorizzare il trattamento dei dati personali indicati nella scheda e 
l’archiviazione nella banca dati della manifestazione.

DATA_______________________                                 FIRMA___________________________

     


