
V Edizione 2019 "Terre"
14-19 Giugno Comuni Territorio Gallura

Santa Teresa Gallura

CALL FOR ARTIST

TEATRI PEREGRINI TERRE

Teatri Peregrini è il primo Festival gallurese sul teatro “come arte e come scienza”.

Il tema della V Edizione è TERRE.  Lo scopo è indagare la relazione tra natura ed umanità

attraverso l‘incontro fsico ed emotivo tra attore e spettatore in scenari naturali unici.  

Le  narrazioni  di  terre  vissute,  abbandonate,  immaginate,  occupate,  sfruttate,

combattenti,  inquinate,  amate,  ignorate,  dipinte,  cantate,  esplorate,  iSolate  sono

l’elemento centrale di questa V edizione. La sfda è far vivere le terre-storie attraverso

un  gioco  esplorativo,  dove  teatranti  e  attivisti  conducono  per  mano  il  pubblico,

portandolo a riscoprirsi parte costruttiva della storia.

L’intento  del  festival  è quello  di  dare  spazio  ad  un'indagine  sull’incontro  possibile.

L'arte,  quella  piu antica,  il  teatro,  si  propone come percorso e come strumento per

trovare risposte innovative per il benessere dell’individuo e del territorio.

Ogni  evento  del  festival  sarà selezionato,  pensato  e  realizzato  per  coinvolgere  il

pubblico  indigeno  e  turista  ad  ABITARE  la  RELAZIONE  in  maniera  ecologista  e

culturalmente  attiva.                       

La maggior parte degli eventi prevede la collaborazione di una o piu realtà locali e la

partecipazione di artisti e attivisti provenienti da diverse parti del mondo.
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COME PARTECIPARE
Se sei una realtà teatrale e vuoi partecipare a TEATRI PEREGRINI 2019 TERRE
proponici la tua opera scegliendo tra queste 4 Locations/Giornate (sbarra con x sulla
data):

14 GIUGNO
VENERDI’

- Tramonto, Cave Romane di Capo Testa:
lo  spettacolo/performance  proposto  dovrà  essere  totalmente  ad
impatto zero (nessuna amplifcazione o luce)

15 GIUGNO
SABATO

- Sera, Piazza Santa Lucia:
lo spettacolo/performance può non essere ad impatto zero (specifcare
in scheda tecnica)

17 GIUGNO
LUNEDI’

- Tardo Pomeriggio, Santa Reparata:
lo  spettacolo/performance  proposto  dovrà  essere  totalmente  ad
impatto zero (nessuna amplifcazione o luce)

18 GIUGNO
MARTEDI’

-Mattino, Scalinate Via Bonifacio:
lo  spettacolo/performance  proposto  dovrà  essere  totalmente  ad
impatto zero (nessuna amplifcazione o luce)
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V Edizione 2019 TERRE
14 - 19 Giugno Territorio Gallura

MODULO DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________

in qualità di (legale rappresentante, componente, altro) di______________________________

_______________________________________________________________________________

chiede di partecipare al bando di selezione per

TEATRI PEREGRINI V EDIZIONE 2019 TERRE

A tal fne fornisce i seguenti dati e materiali richiesti:

NOME _________________________________________________________________________

INDIRIZZO COMPLETO ____________________________________________________________

TELEFONO e FAX_________________________________________________________________

INDIRIZZO MAIL – SITO WEB_______________________________________________________

La  realtà artistica è costituita in quale forma? __________________________________
 

La REALTA' ARTISTICA PROPONE QUANTO SEGUE:

a.1) TITOLO del progetto ________________________________________________________

a.2) DESCRIZIONE sintetica del progetto ____________________________________________

_______________________________________________________________________________

b) RECAPITI DEL REFERENTE PER COMUNICAZIONI
nome e cognome__________________________________________________________
indirizzo_________________________________________________________________
mail telefono cellulare______________________________________________________

c) La REALTA' ARTISTICA si impegna a leggere e sottoscrivere, frmandolo in ogni foglio 
il seguente regolamento come forma di scrittura privata tra la stessa e l'Associazione 
ofcineperegrine teatro, organizzazione di Teatri Peregrini.
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V Edizione 2019 TERRE
14 - 19 Giugno Territorio Gallura

SCHEDA ORGANIZZATIVA

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante della realtà artistica___________________________

fornisce le seguenti informazioni tecnico-organizzative:

• Numero degli artisti/ospiti presenti a Teatri Peregrini:

• Location scelta:

• SCHEDA ESIGENZE TECNICHE (specifcare attrezzature e materiali eventualmente
richiesti all’organizzazione. Indicare specifche esigenze in riferimento a spazi e
tempi di lavoro):

• Altre Esigenze:
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V Edizione 2019 TERRE
14 - 19 Giugno Territorio Gallura

REGOLAMENTO

   Art. 1 
L’invito è rivolto  a realtà di  teatro – danza – arti performative,  ad artisti  e creativi di  ogni

genere  e  nazionalità,  compagnie  indipendenti,  gruppi  formali  e  informali  che  praticano  la

pedagogia  teatrale e che si  occupano di  produzioni  teatrali  e  artistiche.  I  progetti  proposti

devono  essere  in  relazione  con  il  tema  "TERRE";  possono  essere  interdisciplinari  e

multidisciplinari;   purché  si  adattino  al  paesaggio  urbano e  naturale  del  territorio  di  Santa

Teresa Gallura, in particolare alle locations proposte dall'organizzazione 

Art. 2  

Sono preferiti  progetti  completamenti  liberi  da SIAE.  Le spese SIAE saranno comunque a

carico della realtà teatrale e non dell'organizzazione del festival.

Art. 3

Il festival si  svolgerà nella settimana di Giugno indicata. Ogni realtà  seleziona nella scheda

organizzativa  il  progetto  con cui  intende  partecipare.  Il  palinsesto  è  quello  proposto  dalla

direzione  artistica.  Le  realtà  teatrali  scelgono su  quale  DATA/LOCATION  voglio  proporre  la

propria  opera. Le  realtà  si  assumono  l'impegno  di  accettare  il  palinsesto  defnitivo

dell'organizzazione del festival, assicurando la disponibilità nel rispondere alla Call for Artists. 

Art. 4

La  sc  heda organizzativa   dei  progetti  deve essere esaustiva e precisa.  Ogni  realtà artistica

lavorerà  contando  sulle  proprie  attrezzature,  che  saranno  essenziali  ed  integrabili  negli

ambienti utilizzati, con il supporto di quelle oferte dall'organizzazione. Si fa presente che negli

allestimenti è da escludersi l’uso di pedane e grandi scenografe, sistemi di sostegni e supporti

non  autonomi,  perforazioni  del  terreno.  Ogni  decisione  in  merito  all’uso  di  spazi  ed

attrezzature  è  riservata  all’organizzazione,  e  formalmente  concordata  con  la  realtà.  E’

necessario  indicare le  esigenze tecniche segnalandole  nella  scheda organizzativa,  indicando

con chiarezza materiali, attrezzature e servizi necessari, specie se richiesti all’organizzazione,

che dovrà confermarne la disponibilità. Ogni realtà teatrale avrà il suo tecnico.
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Art. 5

La partecipazione a Teatri Peregrini prevede a carico dell’organizzazione:

* Rimborso forfettario per realtà di 600 euro;

* Premio per progetto piu amato dal pubblico di 400 euro (esclusivamente per la realtà che si 

aggiudica il "Premio Pubblico");

* Alloggio gratuito per 3 notti

Art. 6

La partecipazione a Teatri Peregrini impegna le realtà artistiche e culturali ospiti a:

– Coprire i rimanenti costi di viaggio e pernottamento per giornate extra festival;

– Arrivare a Santa Teresa con due giorni prima della messa in scena per prove nella location 

scelta (la terza notte è quella del giorno di esibizione);

– Sostenere le spese di vitto e le eventuali spedizioni e/o aftti di materiali non procurabili

dall'organizzazione (se non concordato diversamente);

- Aver cura degli spazi assegnati, delle condizioni e degli orari;

– Essere autonomi per mobilità e trasporto individuale e materiali per tutto il periodo della 

partecipazione a Teatri Peregrini (se non concordato diversamente);

– Garantire la proprietà intellettuale delle proposte presentate;

– Essere in possesso di liberatorie SIAE e diritti d’autore per testi, musiche e immagini non 

originali;

- Essere in regola con contributi ENPALS

- Pubblicizzare sui propri canali la partecipazione al festival Teatri Peregrini;

- Coinvolgere e/o invitare i propri allievi/fans a partecipare (a loro spese) a Teatri Peregrini;

- Permettere all'organizzatore del festival il trattamento di immagini e/o video sul lavoro svolto 

a fni esclusivamente pubblicitari e promozionali;

Art. 7

Modalità  di  partecipazione  –  Scadenza                           

Per partecipare alla selezione è necessario:

1) leggere la presente Call for Artist composta:

- Regolamento (frmato in ogni foglio) con valenza di contratto

- Modulo d'iscrizione

- Scheda organizzativa

2) Compilare i tre materiali e frmarli

3) Inviare via mail i tre materiale compilati in ogni parte a  ofcineperegrineeg  mail.com  , con

oggetto “Iscrizione a Teatri Peregrini 2019” entro il 10 Aprile 2019.

   Per avere la sicurezza della ricezione della mail, o per eventuali problemi e domande si prega 

di contattare la responsabile organizzativa Jada Deroma al 3296178937;
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   Art. 8

 Selezione                                                                                   

La selezione delle proposte sarà a cura della direzione artistica. I partecipanti verranno avvisati

via mail e telefonicamente dell’esito della selezione e seguiranno ulteriori contatti; 

    Art. 9

  L’invio del Modulo d'scrizione comporta l’accettazione e il rispetto del presente Regolamento

in ogni sua parte, e delle specifche concordate. Il mancato rispetto anche di un solo punto

comporta l’esclusione dalla selezione. L’organizzazione invita le realtà teatrali selezionate a un

comportamento responsabile e adeguato nei confronti di spazi, ambienti e materiali utilizzati,

declinando ogni responsabilità in merito a danni causati a persone e cose durante il festival,

derivanti da gestione inopportuna.

  Art. 10 

   Norme conclusive                                                                                                                   

ll  materiale  inviato per  la  selezione non sarà  restituito  ma resterà  nell’archivio  del  festival,

disponibile alla consultazione di promotori ed enti del territorio.

INFO E CONTATTI: 

Direzione Artistic e Regic di Vitoric Niiolii (3332880409) 

Associazione Culturale Teatrale ofcineneregrine teatro
SEDE AMMINISTRATIVA E LEGALE: 
Piczzc Scn Vitorio 6, Scntc Tereisc Gcliliurc (ÛT) 07028, 
preisiso b&b art-friendly occhj a mari, 0789 1895216
SEDE ARTISTICA:  
Vic di Mineddhu Polii 2,  Scntc Tereisc Gcliliurc (ÛT) 07028,  
preisiso Sala da Training “Ciocchi illa Schina”

CF 91051080900
ofiinep  eregrine@cutoproduzioni.net  
ofcineneregrine   ofcial site  

FACEBOOK / INSTAGRAM / TWITTER
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