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Concorso 9 metri quadri
In occasione della VIII edizione di QuingentolArt, l’organizzazione intende
indire un concorso a premi per artisti teatrali e performer al fine di
stimolare la creatività in ambito teatrale performativo.
A tal proposito sulla piazza di QUINGENTOLE (MN) verranno predisposti
degli spazi per allestire le azioni sceniche dei partecipanti.
Quest'anno “9 Metri quadri” vedrà la collaborazione di For.Ma, Provincia di
Mantova, Camera di Commercio e Fondazione Cariplo

Info e Contatti:
Organizzazione Artistica QuingentoArt: Roberto Pavani
Roberto Pavani, Barbara Rondini, Diego Devincenzi, Matteo Codognola
e-mail: lobo.robertopavani@gmail.com
cell: 338-4470215
Info Generali:
Barbara Rondini
e-mail: barbara.rondini@alice.it
Iscrizioni: Francesco Pradella
e-mail: contatti@quingentolart.net
SitoWeb: http://www.quingentolart.net
FaceBook: https://www.facebook.com/pages/quingentolart
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REGOLAMENTO
1. L’azione scenica dovrà essere realizzata in uno spazio di 9mq. L’organizzazione
fornirà l’allacciamento per l’utilizzo della corrente elettrica (presa da 16A/220V).
2. Il concorso è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto almeno 18 anni e a
qualsiasi forma di espressione teatrale (si ritengono esclusi i gruppi musicali).
3. La durata della performance dovrà essere compresa tra un minimo di 5 minuti ed
un massimo di 15 minuti.
4. Per partecipare, è necessario mandare un abstract della performance
accompagnata da una ripresa video anche se non definitiva. Si accettano link a
canali web (youtube, vimeo, etc...) entro e non oltre il Domenica 20 Luglio/2014.
Entro il 23 luglio 2104 verranno pubblicati i nomi dei partecipanti, sul sito
www.quingentolart.net.
5. Tra le pervenute, una opportuna giuria competente, selezionerà le performance
che parteciperanno alle 3 sere di Quingentolart.
6. La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Per gli artisti selezionati,
l’organizzazione garantisce il pasto serale e la possibilità per chi volesse di
campeggiare presso l'area Camper del Comune di Quingentole.
7. La giuria e gli organizzatori attribuiscono la preferenza a quelle performance che
abbiano un carattere di trasversalità fra le varie fasce generazionali e che spazino
dall’arte performativa, teatro di figura, teatro comico, clownerie, etc... sono
ammessi musicisti purché come accompagnamento alla performance.
8. Verranno attribuiti il Premio Piazza e Premio Palcoscenico per un totale di €500.
9. All'atto dell'iscrizione si dovrà rilasciare una liberatoria SIAE per quanto riguarda lo
spettacolo presentato ed eventuali musiche di supporto.
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