PILLOLE #TUTTOIN12MINUTI: in scadenza
il 5 giugno 2017!
written by Antonio Mazzuca | 01/06/2017
Il Teatro Studio Uno seguendo la sua vocazione di spazio condiviso, casa delle compagnie,
officina artistica unica nel suo genere, luogo privato aperto alla comunità, si farà carico per la
prima volta di produrre o co-produrre alcuni tra i progetti selezionati supportando
economicamente, artisticamente e dal punto di organizzativo tutti i passaggi del percorso
creativo. Il bando è aperto gino al 5 giugno.
Scopri questo bando nella sezione BANDI di Gufetto e aiutaci a crescere! Inviaci il tuo Bando
su gufettomag@gmail.com!

La performance non dovrà avere una
forma compiuta, la scelta di cosa
mostrare nei 12 minuti e di come
presentare il progetto è a totale
discrezione delle compagnie.
I migliori lavori giudicati da pubblico,
critica, addetti ai lavori e direzione
artistica potranno esibirsi con lo
spettacolo in forma completa nella
stagione 2017-18 del Teatro.
I progetti selezionati avranno la
possibilità di esibirsi nella loro forma embrionale durante le serate di PILLOLE #tuttoin12minuti
che si svolgeranno dal 20 giugno al 2 luglio negli spazi del Teatro Studio Uno.
I progetti visionati durante PILLOLE e considerati idonei a creare la stagione teatrale 2017-18
avranno la possibilità di realizzare lo spettacolo in forma completa all’interno degli spazi teatrali del
Teatro Studio in diversi tipi di collaborazione:
-Produzione
-Co-produzione
-Ospitalità
E’ possibile inviare più di una proposta e più di una proposta può essere accettata.
Materiale da inviare
Progetto in forma estesa della messa in scena
CV in forma breve della compagnia e/o degli artisti
Sinossi in forma estesa
Video di lavori precedenti (facoltativo)
lettera motivazionale
rassegna stampa della compagnia e/o degli artisti (facoltativo)
Il materiale andrà inviato a selezione.teatrostudiouno@gmail.com
Entro il 5 Giugno 2017
FORME DI COLLABORAZIONE

PRODUZIONE
La proposta di collaborazione denominata PRODUZIONE prevederà la selezione di compagnie,
gruppi o singoli attori per la produzione di uno spettacolo dal vivo presso il Teatro Studio Uno di
Roma nella stagione teatrale 2017-18 che si occuperà dell’iter complessivo della messa in scena
dalle prove al debutto, fornendo supporto economico e organizzativo.
Gli spettacoli selezionati verranno inseriti nella stagione 2017-18 del TS1.
Il Teatro Studio Uno metterà a disposizione delle compagnie selezionate:
Organizzazione
ufficio stampa
Promozione
1/2/3 settimane di messa in scena retribuite.
Le compagnie e la direzione artistica del Teatro Studio Uno lavoreranno insieme seguendo tutto il
processo organizzativo, artistico e produttivo dall’ideazione al debutto.
CO-PRODUZIONE
La proposta di collaborazione denominata CO-PRODUZIONE prevederà la selezione di compagnie,
gruppi o singoli attori per la produzione di uno spettacolo dal vivo presso il Teatro Studio Uno di
Roma nella stagione teatrale 2017-18.
Alle compagnie selezionate verranno forniti gli strumenti per la produzione di uno spettacolo sitespecific, pensato, costruito e realizzato per debuttare presso il Teatro Studio Uno.
Gli spettacoli selezionati si affiancheranno alle produzioni del Teatro Studio Uno e verranno inseriti
nella stagione 2017-18 del TS1.
Il Teatro Studio Uno metterà a disposizione delle compagnie selezionate:
30 giorni di prove gratuite nei nostri spazi per un totale di 120 ore
ufficio stampa
ufficio promozione
1/2/3 settimane di messa in scena al 70% degli incassi.
Rimborso spese garantito di 300€ a settimana per LA COMPAGNIA
2 aperture a pubblico durante la fase creativa
Dotazione tecnica luci, audio e video.
Tecnico per montaggio
Alle compagnie sarà chiesto di portare in scena uno spettacolo pensato per il nostro spazio. Uno
spettacolo quindi inedito da far debuttare presso il Teatro Studio Uno.
OSPITALITA‘
La proposta di collaborazione denominata OSPITALITA’ prevederà la selezione di compagnie, gruppi
o singoli attori per la messa in scena di uno spettacolo dal vivo presso il Teatro Studio Uno di Roma
nella stagione teatrale 2017-18.
Il Teatro Studio Uno metterà a disposizione delle compagnie selezionate:
3 giorni di allestimento gratuiti nei nostri spazi.
1-2 settimane di messa in scena al 70%
Rimborso spese garantito di 300€ a settimana per la compagnia
Dotazione tecnica luci, audio e video.
Tecnico per montaggio
Ufficio stampa
Ufficio promozionale

