DOMINIO PUBBLICO: il bando 2017 è online!
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Dopo il successo dell’anno scorso, torna DOMINIO PUBBLICO La città agli Under25, un progetto
multidisciplinare con protagonisti artisti sotto i 25 anni di età, che l’anno scorso ha realizzato in
maggio un importante festival che ha esplorato la scena teatrale, musicale, cinematografica e di arti
visive in diversi spazi della Capitale (Teatro Argot Studio, Il Teatro dell’Orologio, il Foyer del Teatro
Valle e il Teatro India) in collaborazione con Teatro di Roma, (vedi tutte le nostre recensioni su
Dominio Pubblico).
Ora il nuovo Bando per il 2017 è pronto: ecco tutti i dettagli.
Cos’è Dominio Pubblico?
“Dominio Pubblico La città agli Under25” è un progetto multidisciplinare che nasce come strumento
d’indagine sulla creatività di una generazione di artisti under 25, attivi in diversi campi.
Il progetto giunto ormai alla quarta edizione, ha come finalità ultima realizzare un Festival che si
terrà a Roma dal 30 Maggio al 4 Giugno 2017.
Le Domande di partecipazione
Gli artisti interessati a partecipare al bando di selezione dovranno inviare entro e non oltre il 31
gennaio 2017 per email all’indirizzo info@dominiopubblicoteatro.it il form d’iscrizione compilato in
tutte le sue parti, consultabile dal sito www.dominiopubblicoteatro.it corredato da copia di
documento d’identità.
Soggetti partecipanti
ll bando si rivolge ad artisti/compagnie under 25 operanti sul territorio nazionale, con finalità
professionali, in diversi ambiti: teatro, danza, performance, audiovisivi, musica dal vivo, arti
figurative e digitali, arti circensi e ogni nuova forma di arte contemporanea multidisciplinare.
Come requisito unico di partecipazione il titolare artistico di ogni opera proposta deve essere di età
uguale o inferiore ai 25 anni. Nel caso dei gruppi musicali o degli spettacoli/performance che non
ideati/e collettivamente, la maggioranza dei partecipanti al progetto deve essere di età uguale o
inferiore ai 25 anni.
Le Selezioni
Da Gennaio 2017 a Marzo 2017 si svolgeranno le selezioni da parte di un gruppo di 50 spettatori
attivi, tutti di età inferiore ai 25 anni. L’esito delle selezioni verrà comunicato entro e non oltre il 10
Aprile 2017 tramite pubblicazione degli spettacoli selezionati sul sito www.dominiopubblicoteatro.it

