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Trasparenze, un nuovo festival teatrale che nasce dal
basso
Date : 30 aprile 2012

Scade il 31 maggio il bando per partecipare alla prima edizione di Trasparenze, festival teatrale
organizzato dalla compagnia Teatro dei Venti, in collaborazione con ATI Teatro dei Segni di
Modena, Officinae Efesti di Napoli e Eruzioni Festival.
Il progetto si colloca sulla scia di tanti altri che nascono pulsando dal basso, sorretti dalla
capacità di poter immaginare panorami migliori con vedute più nitide di quelle attuali.
Occasione d’incontro fra artisti, operatori e pubblico eterogeneo, l’obiettivo che si pone è
stimolare una movimentazione dell’arte più dinamica e aperta dell’attuale, capace di riflettere
le contemporaneità che ci sono e quelle che verranno.
Come sottolineano i promotori, “con questo progetto non cerchiamo di scoprire qualcosa di
nuovo, ma qualcosa di sommerso, quella brace sotto la cenere che tiene calda la cultura e
l’arte”.

Ecco allora due sezioni con relativi bandi di selezione, entrambi con scadenza al 31 maggio
2012:
* Trasparenze – SEGNALI: un festival di teatro in programma il prossimo ottobre presso il
Teatro dei Segni e altri spazi non teatrali di Modena, realizzato tramite la partecipazione al
bando.
I vincitori saranno comunicati il 15 giugno 2012.
Alle compagnie selezionate si offre:
- il teatro a disposizione per la giornata dello spettacolo
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- la possibilità di effettuare una replica dello spettacolo
- supporto tecnico
- alloggio in appartamento
- cachet per una replica dello spettacolo
* Trasparenze – RESIDENZE dà invece la possibilità alle compagnie selezionate di effettuare
una residenza teatrale a Modena, nella stagione 2012/2013, presentando il progetto di uno
spettacolo in costruzione. La residenza prevede 11 giorni di permanenza presso il Teatro dei
Segni o altra struttura non teatrale, con supporto tecnico, e la possibilità di incontrare il pubblico
per mostrare anche uno spettacolo di repertorio, e le fasi del lavoro in realizzazione.
Alle compagnie selezionate per il periodo di residenza a Modena si offrirà quindi:
- 11 giorni di prove e allestimento in un teatro attrezzato
- supporto tecnico per tutto il periodo
- vitto e alloggio in appartamento
A una sola delle compagnie selezionate sarà data anche la possibilità di effettuare una ulteriore
residenza a Napoli.
I vincitori delle residenze saranno comunicati nel corso del Festival Segnali, ad ottobre 2012.
Il bando completo di selezione può trovare su www.teatrodeiventi.it
Per ulteriori informazioni contattare Sofia Salvatore: comunicazione@teatrodeiventi.it

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

