Festival Visioni di futuro, visioni di teatro… 2017
INVITO A PRESENTARE PRODUZIONI
riservato alle compagnie italiane

La Baracca - Testoni Ragazzi vi invita a presentare proposte di spettacoli per la nuova edizione di
"Visioni di futuro, visioni di teatro…" - festival internazionale di teatro e cultura per la prima
infanzia.
Nato nel 2004, “Visioni…” è cresciuto nel contesto di “Small size”, il network europeo per la
diffusione delle arti performative per la prima infanzia, sostenuto nel corso degli anni e attraverso
diversi progetti dalla Commissione Europea.
Il Festival si svolgerà nel periodo compreso tra il 25 febbraio e il 5 marzo 2017.
Come sempre il Festival di Bologna è un’occasione di confronto tra le poetiche delle compagnie
che vi partecipano e inoltre vede ogni anno una grande partecipazione di organizzatori sia italiani
che internazionali.
Proposte per Visioni 2017
Vi invitiamo a presentare proposte rivolte alle fasce d’età 1-4 o 3-6 anni. Le proposte potranno
essere:
• nuove produzioni anche non del tutto “rodate” o rifinite;
• spettacoli poco visti, che non abbiano partecipato a festival o vetrine istituzionali;
• studi/anteprime di spettacoli (idee, ipotesi, visioni di produzioni possibili).
Possiamo garantire:
• un cachet simbolico di 500/600€ per una replica (a seconda della sala in cui verrà presentato lo
spettacolo);
• un compenso di 400€ nel caso di presentazione di uno studio.
Il Festival mette a disposizione una dotazione tecnica di base.
Se interessati, inviate a carlotta@testoniragazzi.it l’application form allegato e, se disponibile, il
link a un video (o dvd dello spettacolo a Teatro Testoni Ragazzi - c.a. Carlotta Zini, via Matteotti 16
- 40129 Bologna)
Le proposte dovranno essere inviate entro il 14 maggio 2016.
Per informazioni:
Carlotta Zini
carlotta@testoniragazzi.ital 25 febbraio al 4 marzo 2012
Teatro Testoni Ragazzi di Bologna

La Baracca-Testoni Ragazzi
via Matteotti 16 - 40129 Bologna
e-mail: carlotta@testoniragazzi.it
www.testoniragazzi.it

