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ezione spettacoli teatrali, sezione
monologhi, sezione altrarte (più
espressioni artistiche in un solo
spettacolo). Andiamo a scoprirle una
ad una. Sezione spettacoli teatrali:
per la stagione 2019/2020 Teatrosophia ricerca quattordici spettacoli da
inserire nel proprio cartellone di eventi
culturali da proporre ai propri soci. Sono richiesti i seguenti requisiti: compagnie anche non legalmente costituite
con almeno due componenti. Per i
monologhisti è prevista una sezione a
parte; lo spettacolo proposto non deve
essere stato già rappresentato dalla
compagnia, anche se trattasi di testo
noto; la stagione avrà inizio il venti
settembre e terminerà a fine maggio.
Gli spettacoli potranno essere rappresentati da un minimo di due a un massimo quattro repliche, nella parte finale
della settimana; gli interessati dovranno inviare una mail al seguente indirizzo: info@teatrosophia.com allegando il
seguente materiale: curriculum della
compagnia e degli artisti che la compongono; scheda dello spettacolo
comprensiva di sinossi e di esigenze
tecnico-scenografiche, testo. Trattandosi di spettacoli mai rappresentati
prima, si richiede un video che riprenda la compagnia e/o gli artisti che la
compongono in altre messe in scena;
specifica dei periodi di disponibilità
della compagnia per la messinscena,
se esistenti. Sezione monologhi: per
la stagione 2019/2020 Teatrosophia
inserirà nel proprio cartellone di eventi
culturali da proporre ai propri soci una
sezione monologhi alla quale saranno
dedicati tre weekend in tre momenti
diversi della stagione per un totale di
nove serate. A tal proposito verranno
selezionati nove monologhi, uno per
serata da rappresentare nelle seguenti
date: 25-26-27 ottobre 2019 | 21-22-23
febbraio 2020 | 17-18-19 aprile 2020.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
compagnie anche non legalmente costituite. Lo spettacolo proposto non
deve essere stato già rappresentato
dalla compagnia, pur potendosi trattare di testo noto; l’attenzione sarà principalmente rivolta a testi inediti; gli interessati dovranno inviare una mail al
seguente indirizzo: info@teatrosophia-

.com allegando il seguente materiale: curriculum della compagnia e degli artisti
che la compongono; scheda dello spettacolo comprensiva di sinossi e di esigenze
tecnico-scenografiche, testo; video dell’artista riguardante altre messe in scena.
La Direzione artistica selezionerà, in base al materiale arrivato, le compagnie le
cui proposte risulteranno più in linea con lo spirito di Teatrosophia. Seguirà un
incontro finalizzato alla reciproca conoscenza e all’approfondimento del progetto
teatrale proposto, oltre all’esposizione delle modalità tecnico-organizzative ed
economiche. Al termine dei suddetti incontri la Direzione artistica comunicherà
alle compagnie l’inserimento o meno all’interno delle proprie proposte culturali per
il 2019/2020. La Direzione artistica selezionerà, in base al materiale arrivato, le
compagnie le cui proposte risulteranno più in linea con lo spirito di Teatrosophia.
Sezione altrarte: per la stagione 2019/2020 Teatrosophia inserirà nel proprio cartellone di eventi culturali da proporre ai propri soci una sezione denominata Altrarte, alla quale saranno dedicate quattro serate nelle seguenti date: 23-24-25-26
gennaio 2020. In ognuna delle quattro serate si esibirà una compagnia diversa.
Sono richiesti i seguenti requisiti: artisti che propongano spettacoli nei quali siano
presenti contemporaneamente almeno due forme di espressione artistica tra recitazione, danza, canto e musica dal vivo, pittura, scultura e arti visive in genere. Gli
interessati dovranno inviare una mail al seguente indirizzo: info@teatrosophia.com allegando il seguente materiale: curriculum della compagnia e degli
artisti che la compongono; scheda della performance comprensiva di esigenze
tecniche con eventuale testo; video di una esibizione della compagnia e/o degli
artisti che la compongono. La Direzione artistica selezionerà, in base al materiale
arrivato, le compagnie le cui proposte risulteranno più in linea con lo spirito di
Teatrosophia. Seguirà un incontro finalizzato alla reciproca conoscenza e
all’approfondimento del progetto teatrale proposto, oltre all’esposizione delle modalità tecnico-organizzative ed economiche. Al termine dei suddetti incontri la Direzione artistica comunicherà alle compagnie l’inserimento o meno all’interno delle proprie proposte culturali per il 2019/2020. Sezione musicasophia: per la stagione 2019/2020 Teatrosophia, in collaborazione con The parallel vision, inserirà
nel proprio cartellone di eventi culturali da proporre ai propri soci una sezione dedicata ai musicisti, alla quale saranno dedicati due weekend per un totale di otto
serate. A tal proposito verranno selezionati otto artisti (solisti o gruppi), uno per
serata nelle seguenti date: 28-29-30 novembre / 1 dicembre 2019 | 19-20-21-22
marzo 2020. Sono richiesti i seguenti requisiti: artisti con un proprio repertorio autoriale originale relativo a diversi generi musicali; gli artisti dovranno essere forniti
di strumenti musicali propri. Quanti interessati dovranno inviare una mail al seguente indirizzo: info@teatrosophia.com allegando il seguente materiale: curriculum degli artisti, scheda della performance comprensiva di esigenze tecniche, video di una esibizione dell’artista. La Direzione artistica selezionerà, in base al materiale arrivato, coloro le cui proposte risulteranno più in linea con lo spirito di Teatrosophia. Seguirà un incontro finalizzato alla reciproca conoscenza e all’approfondimento del progetto proposto, oltre all’esposizione delle modalità tecnicoorganizzative ed economiche. Al termine dei suddetti incontri la Direzione artistica
comunicherà agli artisti l’inserimento o meno all’interno delle proprie proposte culturali per il 2019/2020. Un artista al mese: per la stagione 2019/2020 Teatrosophia offre gratuitamente la possibilità a pittori, scultori e fotografi di esporre nel
foyer un numero massimo di quattro opere unito a materiale cartaceo illustrativo.
L’esposizione delle opere durerà un intero mese. All’artista verrà inoltre data la
possibilità di essere presente quando vorrà ad eventi culturali organizzati da Teatrosophia in modo da poter presentare le proprie opere. Teatrosophia segnalerà la
presenza dell’artista sul proprio sito e sui social. Gli interessati dovranno inviare
una mail al seguente indirizzo info@teatrosophia.com allegando il seguente materiale: curriculum e immagini che riproducano le proprie opere. Per saperne di più:
http://www.teatrosophia.com/bando. Un’occasione da non perdere per “mettersi in
mostra” al Teatrosophia…
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