
 

Bando di concorso 
PRESENZE 3.0 

 
 
 
Che cosa  
La direzione artistica del Teatro Filodrammatici desidera intensificare il 
proprio lavoro di sostegno e confronto con le nuove realtà teatrali del 
panorama nazionale e internazionale. 
Dalla stagione 2012/13, il progetto PRESENZE cresce e si trasforma in 
bando, diventando: PRESENZE 3.0. 
 
Obiettivi 
Trovare compagnie che si siano impegnate nella ricerca di un processo di 
lavoro consapevole, che affronti due aspetti principali del fare teatro, oggi:  

- ricerca di un equilibrio tra servizio culturale ed intrattenimento   
- studio della tradizione e sperimentazione di nuovi linguaggi, nell’ottica 

di un’analisi critica della contemporaneità.  
 

PRESENZE 3.0 vuol dare spazio a chi sia riuscito a equilibrare necessità 
espressiva con sostenibilità economica, senza che la prima abbia dovuto 
soccombere alla seconda. 
 
Chi può partecipare 
Con Presenze 3.0 la direzione artistica vuol dare spazio e visibilità a 
compagnie che abbiano fin qui perseguito con determinazione, e risultati 
apprezzabili, l’obiettivo di far sentire la propria voce. Il bando è rivolto a 
chiunque possa dimostrare un’attività produttiva professionale di almeno due 
anni, intesa come presenza in stagioni o festival teatrali in Italia o all’estero.  
 
Dove e quando 
Teatro Filodrammatici, stagione 2012/13. 
Le compagnie selezionate saranno ospitate per due settimane all’interno del 
cartellone del Teatro Filodrammatici.  
 
Documentazione richiesta 
WEB: 
Compilare la scheda di presentazione della compagnia allegata al presente 
bando. Presentazione dello spettacolo proposto con allegati:  



- video dello spettacolo (promo e integrale), rigorosamente via wetransfer o 
altri supporti web. Qualunque allegato video inviato direttamente alla mail del 
teatro verrà ignorato e cancellato, allo scopo di non intasare il server. 
- calendario aggiornato delle repliche 
- rassegna stampa (web e cartacea in formato pdf)  
- scheda tecnica dello spettacolo 
 
POSTA TRADIZIONALE 
Compilare la scheda di presentazione della compagnia allegata al presente 
bando. Presentazione dello spettacolo proposto con allegati:  
- video dello spettacolo (promo e integrale) in formato DVD. 
- calendario aggiornato delle repliche 
- rassegna stampa (web e cartacea, in formato pdf)  
- scheda tecnica dello spettacolo 
 
LA RELAZIONE COL TEATRO FILODRAMMATICI 
La proposta del Teatro prevede: 

- due settimane di presenza al Teatro Filodrammatici nella stagione 
2012/13 

- utilizzo dell’attrezzatura tecnica, come da scheda consultabile sul sito 
del teatro 

- inserimento nella campagna di promozione generale della stagione 
2012/13 

- rapporto di ospitalità al 70% degli incassi, al netto di SIAE ed eventuali 
costi pubblicitari specifici, accordati per il lancio dello spettacolo 

- il prezzo dei biglietti avrà come base le tariffe in corso durante la 
stagione 2011/12, alle quali potrebbero essere applicati lievi rialzi.  

 
Dove inviare 
info@teatrofilodrammatici.eu 
Specificando in oggetto:  
Bando PRESENZE  3.0 
 
oppure 
 
Bando PRESENZE 3.0 
Teatro Filodrammatici 
Via Filodrammatici 1, 20121 
Milano 
 
Scadenza del bando 
Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre il 22 aprile 2012 incluso, 
faranno fede la data d’invio del materiale web e il timbro postale per gli invii in 

mailto:Info@teatrofilodrammatici.eu


posta tradizionale. Le candidature presentate oltre tale data verranno 
automaticamente escluse dalla selezione. 
Le compagnie selezionate saranno contattate entro e non oltre il 10 maggio 
2012 per ulteriori approfondimenti. 


