Seconda Edizione

|| PREMESSE E FINALITA' ||
Tac- Theatre and Cinema è un progetto nato per la promozione e la
diffusione di messe in scena e progetti audiovisivi indipendenti,
sperimentali, realizzati da under 35.
TaC lavora per diventare un'occasione annuale, un ritrovo, in cui
vengano indagate e valorizzate le nuove tendenze artistiche del paese
con un forte focus sulla qualità.
|| CONTEST TEATRALE ||

Nell'ambito di questo progetto TaC- Theatre and Cinema premia
1 spettacolo da inserire nella stagione 2019/20 di:

Teatro Lo Spazio
Via Locri, 42 - Roma

mediante la visione dal vivo degli spettacoli selezionati attraverso la
presente call . Saranno dodici gli spettacoli scelti per la messa in
scena nei giorni del contest.
Il progetto vincitore della manifestazione sarà scelto contestualmente
da una giuria di esperti del settore e dal giudizio espresso dal
pubblico presente nel corso del contest.

Le compagnie selezionate si esibiranno nelle giornate del 9, 10, 16,
17 settembre 2019 a TaC-Theatre and Cinema, ospitato
all'interno della manifestazione ARE- Artist in Rome Experience.
La manifestazione si terrà presso CityLab 971 -nuovo polo culturale
del territorio romano- Via Salaria, 971- Roma.
|| CHI PUO' PARTECIPARE ||
Possono partecipare compagnie, collettivi informali e singoli artisti
operanti come professionisti del settore.
E' possibile candidare al contest più di uno spettacolo.
Per la selezione, gli spettacoli dovranno avere una durata massima di
quaranta minuti.
In occasione del contest presso Citylab 971 sarà disponibile una
scheda tecnica semplificata. Sarà cura dell'organizzazione garantire
alle compagnie ospitate il maggior rispetto possibile alle loro
necessità.
|| REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ||
Per partecipare occorre inviare la documentazione richiesta
all'indirizzo email info.festivaltac@gmail.com entro il 15 agosto
2019.
Non sono previste altre modalità di invio delle proposte.
Gli artisti selezionati per la messa in scena dei loro lavori, nel numero
massimo di dodici, verranno selezionati sulla base del materiale
inviato.
In questa fase non è previsto compenso.
Per la selezione, sarà valore premiale la presentazione di una
drammaturgia inedita ed originale.

Verranno comunque presi in considerazione anche spettacoli che
abbiano già debuttato o di un drammaturgo noto.
Di seguito la documentazione da presentare per
l'iscrizione alla selezione:
−

−

−

−

riferimenti tecnici richiedenti (cv della compagnia e/o dei
singoli artisti, dati anagrafici, presentazione sintetica del
progetto, foto degli artisti)
scheda artistica del progetto (allegare foto e link video in caso
di precedente messa in scena o delle prove in caso di progetto
inedito)
scheda tecnica del progetto (necessità di luci, tempi tecnici di
montaggio e smontaggio)
dichiarazione in cui si specifica se testi e musiche sono tutelati
dalla SIAE
−
contatti mail e telefono referente di compagnia

Le compagnie selezionate verranno avvisate via mail entro il 18
agosto 2019.
Non sono previsti costi di iscrizione.

|| CONDIZIONI ECONOMICHE ||
Nei giorni del 9, 10, 16, 17 settembre 2019 presso CityLab 971 (Via
Salaria, 971- Roma), si esibiranno le compagnie/artisti singoli selezionati per il
contest.
In questa fase non è prevista retribuzione.
Nel corso dell'ultima serata di programmazione del festival, sarà decretato il
progetto vincitore della Seconda Edizione di TaC-Theatre and Cinema.

Primo Classificato TaC - Theatre and Cinema :
- inserimento dello spettacolo all'interno del cartellone del Teatro Lo
Spazio per la stagione teatrale 2019/20 per n° 3 repliche;
- un contributo fisso di € 300,00 lordi + il 70% degli incassi
delle repliche al netto di IVA, SIAE ed eventuali costi di prevendita;
- accompagnamento logistico al debutto e alle repliche.
|| TERMINI DI PARTECIPAZIONE E NORME GENERALI ||
La partecipazione al bando è completamente gratuita.
L’organizzazione non si assume responsabilità alcuna per l’utilizzo di materiale
coperto da copyright o altri diritti, per dati e file spediti e non pervenuti, per
qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la
partecipazione al presente bando, compresi eventuali problemi tecnici e/o
tecnologici.
I partecipanti al bando autorizzano l’uso delle immagini delle opere inviate con
la candidatura per la promozione del progetto, la comunicazione e le
pubblicazioni legate all’iniziativa.
I partecipanti al bando autorizzano, ai sensi della Legge 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni, il trattamento anche informatico dei dati
personali e l’utilizzo delle informazioni inviate per tutti gli usi connessi al
bando.
La partecipazione al bando implica l’accettazione integrale del presente
regolamento.
L’organizzazione si riserva il diritto di decidere su questioni non previste dal
presente regolamento.

|| INFORMAZIONI ||
Eventuali quesiti e chiarimenti sul presente bando dovranno
pervenire esclusivamente via mail, all’indirizzo di posta elettronica
info.festivaltac@gmail.com

