IL TEATRO DEL RIMBOMBO PRESENTA

Proiezioni
Teatrali
Piccolo Teatro Enzo Buarnè-Castelnuovo B.da

Chi siamo
piacere, Teatro del Rimbombo!

Teatro sul territorio da trent'anni
Siamo una compagnia teatrale attiva sul territorio da più di
trent’anni. Otto anni fa abbiamo traslocato in una chiesa
sconsacrata a Castelnuovo Bormida, una minuscola perla
tra un castello medievale, un fiume ed un pioppeto.
Dal palco alla platea abbiamo costruito tutto con le nostre
mani, e da allora ogni anno garantiamo una stagione piena
e variegata, cercando di soddisfare i gusti di tutti.

La nostra festa
Live Music - Live Art - Live Nature
Cinque anni fa abbiamo deciso che avremmo organizzato un festival nel cortiletto dietro
Piazza Marconi, a Castelnuovo Bormida, e già era chiaro che non sarebbe stato un
concerto qualsiasi. Musica si, e tanta anche! Ma non solo, e soprattutto non fine a sé
stessa. Da sempre infatti abbiamo cercato di mettere sul nostro rimorchio, oltre che
l’aggregazione sociale e la crescita collettiva, anche la promozione del territorio che ci
ospita. Nelle scorse edizioni del Live in Trattore abbiamo messo insieme artisti e specialità
locali di ogni genere: musicisti, pittori, illustratori, fotografi, scultori, live painters e poeti si
sono conosciuti bevendo una birra insieme all’ombra dei nostri pioppi. Crediamo
fortemente nella rete che può crearsi a livello locale, dando vita a eventi fantastici in
barba a chi dice che qui in provincia "non succede mai niente”!

Scopri di più sul Festival dei 190 Tramonti

Il Contest

Dalla prima edizione del Festival abbiamo,
ogni anno, indetto un bando di selezione
per la partecipazione al Contest Proiezioni
Teatrali. Quest'anno non siamo da meno,
nel contesto di un evento ancora
più grande, legato alla promozione
del valore della provincia.

Proiezioni
Teatrali

Obiettivo
L’apertura dei nostri spazi a tutte le realtà teatrali della zona e
non, la promozione di studi/progetti di spettacolo, il confronto, la
creazione di uno spazio aperto di condivisione

Premio
- 2 residenze artistiche presso gli spazi del Teatro del Rimbombo
- finanziamento di 1000€ per la co/produzione del progetto
- Due date nella stagione 2023/24 del Teatro del Rimbombo

Modalità di adesione
La partecipazione è gratuita e prevede la compilazione,
entro il 30 agosto 2022, del modulo a questo link

Modalità di partecipazione
Al concorso potranno prendere parte scuole
di teatro, compagnie, singoli performer con un
progetto teatrale nel cassetto, senza limiti di età o
provenienza geografica. In base ai materiali inviati
verrà effettuata una prima selezione per un totale
di 5 compagnie ammesse al contest finale.
I partecipanti riceveranno conferma della loro
partecipazione entro la prima settimana di settembre.

Le compagnie ammesse si esibiranno nella giornata
di sabato 10 settembre con un estratto del proprio
progetto, per un totale di 30 minuti nei quali sono
inclusi tempi di montaggio e smontaggio. Esigenze
tecniche particolari saranno da valutare in anticipo.
I testi potranno essere originali o di autori.
La presenza per le compagnie sarà obbligatoria per
tutta la giornata del 10, dalle 9.00 alle 18.00.

Le performance di selezione si svolgeranno presso il
Piccolo Teatro Enzo Buarné, in Piazza Marconi 4 a
Castelnuovo Bormida (AL).

Nei giorni immediatamente successivi al contest
verrà comunicata la compagnia vincitrice, selezionata
dalla direzione artistica del Teatro del Rimbombo.

Premio

Note:
I. Le due residenze sono
mandatorie per la partecipazione
II. Oneri SIAE e di promozione
della data a carico del Teatro
del Rimbombo

La compagnia vincitrice avrà diritto a due residenze
artistiche, per un totale di 10 giornate, che si svolgeranno
presso il teatro comunale di Monastero Bormida in
periodo da concordare.
Sono previste:
- Supporto alla co-produzione di 1000€
− Alloggio presso la foresteria adiacente al teatro,
comprensivo di uso cucina e uso doccia
− Utilizzo delle aule, della tecnica e del palco del teatro
per tutto il periodo di residenza
− Possibilità di pianificare momenti di confronto con
insegnanti, tecnici, scenografi e pubblico del Teatro del
Rimbombo.
− Due date restitutive del lavoro fatto in residenza
programmate nella stagione 2023/2024

Festival
Il contest "Proiezioni Teatrali" è organizzato
nell'ambito del Festival dei 190 Tramonti, dall'8 al 10
settembre. Per tutti i partecipanti al contest è
richiesta la presenza sabato 10 dalle 9.00 alle 18.00,
per il training collettivo e la visione di tutte le
performance. Per il pernottamento, Il Teatro del
Rimbombo mette a disposizione la foresteria del
teatro comunale di Monastero Bormida, a 30 minuti
in auto da Castelnuovo.
La partecipazione alle tre giornate del Festival è
consigliata ma non mandatoria.

Assicurazione, danni, controversie, partecipazione minori
L’associazione “Teatro del Rimbombo” si intende sollevata da ogni responsabilità circa eventuali
incidenti di palcoscenico che potrebbero danneggiare cose o persone prima, durante e dopo
l’esecuzione dello spettacolo. Eventuali danni di qualsiasi natura agli impianti, alle strutture ed
attrezzature del palcoscenico saranno addebitate alla Compagnia causante. In caso di partecipazione
a qualunque titolo di minorenni, sarà necessario rilasciare l’assenso di chi esercita la patria potestà con
firma autenticata.

Privacy
Con la partecipazione al Contest, la Compagnia partecipante autorizza il trattamento dei dati personali
(L.675/96) contenuti nelle opere e nel materiale complementare e l’archiviazione del materiale inviato
presso la sede de “Teatro del Rimbombo” la quale si riserva di catalogarlo e conservarlo.
La Compagnia partecipante autorizza altresì “Teatro del rimbombo” ad effettuare eventuali riprese
fotografiche, audio e video da utilizzarsi per i soli scopi di promozione dell’attività teatrale connessa
all’evento "Proiezioni Teatrali 2022", nel contesto del "Festival dei 190 Tramonti"

Partecipa!
Clicca al link qui sopra e inserisci i tuoi dati, il tuo CV o quello
della compagnia e una sinossi del tuo progetto. Aspettiamo tue!

