
PREMIO NAZIONALE OTELLO SARZI

sezione Giovani Compagnie – sezione Teatro di Figura

Montegranaro (FM) 18-19-20 Giugno 2023 – XXIX edizione

MODULO DI PARTECIPAZIONE

La Compagnia..........................................................................................................................

con sede (via e città) ….............................................................................................................

nome responsabile...................................................................................................................

telefono e-mail........................................................................................................................

operante dall'anno...................................................................................................................

letto il bando di partecipazione, chiede di partecipare all'edizione 2023 del “PREMIO NAZIONALE OTELLO

SARZI” la cui XXIX edizione si terrà a Montegranaro (FM) nei giorni di Domenica 18, Lunedì 19 e Martedì

20 Giugno.

La compagnia chiede di partecipare come (barrare la sezione in cui si intende partecipare): 

� giovane compagnia � premio speciale teatro di figura

con lo spettacolo:

-Titolo spettacolo.......................................................................................................................

-Luogo e anno del debutto, se novità ancora non presentata indicarlo …...........................................

-Durata........................................................................................................................................

-Fascia d’età di riferimento..............................................................................................................

-Tecniche utilizzate.........................................................................................................................

-Dimensioni minime del palcoscenico richiesto, larghezza, profondità, altezza....................................

…...............................................................................................................................................

fattibile anche senza l'utilizzo del palcoscenico � si        � no

fattibile anche in orario pomeridiano, quindi senza utilizzo delle luci � si        � no

testo tutelato � si        � no 

musiche tutelate � si        � no 

-Indicare se la compagnia è autonoma per quel che concerne la fonica e le luci, in caso negativo elencare
i materiali di cui si fa richiesta........................................................................................................

-La compagnia dovrà essere in possesso dell’Agibilità ENPALS o dichiarazione di esonero.

-Allegare scheda artistica e tecnica dello spettacolo, immagini fotografiche e link video.

Il Festival garantirà un rimborso concordato delle spese di trasferta andata\ritorno, vitto e alloggio per i

componenti della compagnia e per la giornata di partecipazione, supporto tecnico.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: ORE 13 DI VENERDI' 24 MARZO 2023

Inviare il modulo a: 
marcorenzi@proscenioteatro.it  

  

per ogni chiarimento
Marco Renzi   T. 0734 440348 -  M. 335 5268147
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