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06\08\2016 
 

Evento organizzato dalle Associazioni Culturali “Nuevitas” e “La Macchia” con il patrocinio del 

Comune di Sezze e della Provincia di Latina 

 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ARTISTI 

 

CARATTERISTICHE DI SELEZIONE 

La selezione è rivolta a tutti i singoli artisti o compagnie che possono offrire spettacoli da eseguire su 

strada o comunque in ambienti esterni.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
La candidatura può essere presentata esclusivamente online tramite 

l’email selezione@spazio33.it inviando entro e non oltre il 28/06/2016: 

 Scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte (Allegato A) 

 Curriculum artistico (max 1 pagina) 

 Foto artistica (primo piano o figura intera) 

 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

La direzione artistica seleziona i partecipanti sulla base del materiale ricevuto (curriculum, foto, filmati, 

cachet) Il giudizio della commissione è insindacabile e verrà effettuato in base alle caratteristiche prima 

evidenziate. 

La scelta dei candidati verrà comunicata entro il 30 LUGLIO 2016 tramite indirizzo email. 

La selezione avverrà a giudizio insindacabile dell’organizzazione che baserà la scelta degli spettacoli 

dopo aver preso visione del materiale inviato. 

 

 

CACHET E RETRIBUZIONE 

Tutti gli artisti/compagnie verranno retribuiti secondo la seguente modalità:  

 Rimborso spese 

 Possibilità di fare cappello 

 

VITTO E ALLOGGIO 

Per tutti gli artisti, che provengono da città al di fuori della regione Lazio sarà assicurato il vitto e 

l’alloggio gratuiti in alberghi e ristoranti del paese. 

 

REQUISITI TECNICI 

Ogni performance dovrà essere autosufficiente. I vari punti spettacolo saranno forniti di Illuminazione. 

Non viene fornita corrente elettrica in nessun altro punto della strada. Tutte le altre esigenze tecniche 

devono essere indicate nella domanda di partecipazione. 
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MODALITÀ E TEMPO DI ESIBIZIONE 

Gli artisti, si dovranno esibire nei tempi e negli spazi predisposti stabiliti dall’organizzazione, sarà vietata 

l’esibizione in luoghi al di fuori degli spazi imposti. 

Lo spettacolo deve avere una durata minima di 30 minuti e massima di 45 minuti. 

Ogni artista/compagnia, in base al numero di domande presentate e accettate, qualora necessario, si potrà 

esibire anche più volte nel corso della serata (per un massimo di 2 performance), indicare per questo i 

tempi di recupero tra una esibizione e l’altra. 

 

 

CONTATTI 

Sito Internet:  www.assolamacchia.it 

Mail: selezione@spazio33.it 

Facebook:  Spazio33-officina delle idee 

Tel.  324.9023870 Pierluigi        

324.9042178 Valerio    

393.4292580 Gianluca 

0773.638572 Direzione 

 

http://www.assolamacchia.it/

