Prima edizione
04 maggio 2019– 05 maggio 2019
a cura dell’Associazione Culturale Notturno Sud

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Premessa
Il Festival “In-BREVE-dibile” è pronto, mancate solo voi: i partecipanti. Un festival
multi-disciplinare in cui tutto può succedere: teatro, circo, cinema, danza, musica.. Un
festival di Idee. Brevi. Quanto? Quindici minuti al massimo. In quindici minuti si può dire
tanto, senza annoiare. Si può divertire, intrattenere, stupire, far pensare, sbagliare.
Il 05 e il 06 Maggio 2019, due giornate di workshop, seminari, incontri, scontri, sorprese,
giochi, momenti. Brevi ma intensi. E alla sera, sul palcoscenico del teatrino Notturno Sud
a Bologna, i lavori selezionati verranno offerti al pubblico ed alla giuria tecnica, fino a
decretare il più in-Breve-dibile di tutti. E le regole, quelle, esistono anche per essere
contraddette.
Gli errori più brevi sono sempre i migliori. (Moliere)

Art. 1 Requisiti di ammissione
Ogni performance può avere una propria compiutezza oppure essere un estratto e deve
avere una durata massima di 15 minuti. L’opera può essere edita o inedita e può essere
scritta da uno o più autori, diretta da uno o più registi e interpretata da massimo sei
performer (sono inclusi anche i solisti). Il concorso è rivolto a professionisti e amatoriali.
Art.2 Allestimento e logistica
La performance dovrà essere rappresentabile a livello scenografico con soli elementi di
scena agevolmente montabili. I partecipanti dovranno essere autosufficienti per quanto
riguarda l’allestimento e lo smontaggio delle attrezzature che dovranno avere una
durata massima di 10 minuti. Saranno supportati dallo staff tecnico messo a disposizione
dall’Associazione Culturale Notturno Sud.
La dotazione tecnica prevede: n. 4 faretti p.c. da 500 w, mixer luci da 16 canali, mixer
audio da 4 canali, impianto audio completo, palco 3,50m x 3,50m o in alternativa (per i
danzatori) uno spazio non rialzato di 5,00m x 3,00m, proiettore video con ingresso
HDMI e VGA..
Art. 3 Presentazione della domanda
Per
partecipare
al
concorso
è
indispensabile
inviare
all’indirizzo
e-mail:  notturnosud@gmail.com una mail con, in oggetto, la dicitura “In-BREVE-dibile” e
in allegato il seguente materiale:

a) Domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte. La domanda ha valore di
autorizzazione al trattamento dei dati personali e sottoscrizione di ogni articolo del
presente regolamento. Potrà essere scaricata dal sito web: www.notturnosud.it/news
b) Scrivere 5 o 10 righe contenenti la descrizione del progetto e la scheda tecnica.
c) Il bando firmato per accettazione.
d) Per le discipline cinema e musica: copia o link del cortometraggio o dei brani musicali.
La domanda di partecipazione con tutto il materiale richiesto dovrà pervenire entro e
non oltre il 31 marzo 2019 alle ore 23:59.
Art. 4 Selezione
Nel caso in cui le adesioni superino il numero massimo di 8, l’Associazione culturale
Notturno Sud effettuerà una selezione basandosi su criteri di originalità e
multidisciplinarietà. I risultati della selezione saranno comunicati tempestivamente entro
il 7 aprile 2019 e la conferma di partecipazione dovrà arrivare entro e non oltre 48h.
Art. 7 Articolazione della rassegna
Il concorso sarà articolato in una o due serate (in base al numero di partecipanti): 04
maggio 2019 dalle ore 20:00 in poi e 05 maggio 2019 dalle ore 18:00 in poi dedicate alle
esibizioni.
Art. 8 La Giuria
Sarà presente una giuria tecnica di esperti nelle varie discipline rappresentate e una
giuria popolare composta dal pubblico in sala. Le due giurie decreteranno due vincitori.
Art. 9 Premi
I due vincitori del festival scelti dalla giuria tecnica e dalla giuria popolare, potranno
esibirsi durante la programmazione artistica della stagione 2019/2020 dell’Associazione
Culturale Notturno Sud. Riceveranno inoltre un cesto di prodotti enogastronomici della
regione.
Art. 10 CONTRIBUTO
A tutti i partecipanti è richiesta una quota di €5,00 per i solisti e €10,00 per i gruppi. Il
contributo potrà essere versato direttamente presso la nostra sede in via del Borgo di
San Pietro 123/g oppure tramite Paypal o carta di credito sul nostro sito web:
www.notturnosud.it/news.

Art. 11 Liberatoria
È facoltà dell’Associazione culturale Notturno Sud abbinare al “In-BREVE-dibile”
operazioni di diffusione televisiva, radiofonica, fotografica e telematica. Ciascun
partecipante autorizza, con l’adesione al concorso, la registrazione, la messa in onda e
ogni forma di diffusione di immagini e materiale audiovisivo riguardanti la propria
performance, senza alcuna limitazione di spazio e/o tempo e senza avere nulla a
pretendere sia dall’Associazione culturale Notturno Sud sia da eventuali emittenti
pubbliche o private o collaboratori. Allo stesso modo, con l’adesione al concorso, i
partecipanti autorizzano l’incisione audio-video dei brani presentati. Il rappresentante di
ogni compagnia dovrà dare la propria disponibilità per eventuali interviste e/o interventi
che saranno richiesti in seno alla manifestazione.
Art. 12 Disposizioni transitorie e finali
La partecipazione del “In-BREVE-dibile” implica l’accettazione senza riserve del presente
regolamento. L’associazione culturale Notturno Sud si riservano la possibilità di
annullare o modificare il presente bando per esigenze organizzative e funzionali.
Info: notturnosud@gmail.com

Firma per accettazione_____________________________

