
Semplicemente, MONOLOGHI.
Il primo bando teatrale, promosso da DIMORE CREATIVE, dedicato agli U3O, all'interno del Festival

in scena durante il weekend, dal 28 maggio al 3 luglio 2O22.

1. Al bando possono partecipare artisti e compagnie U3O operanti in Italia.

2. Inviare alla mail candidature@dimorecreative.it un unico pdf con:

• Curriculum vitae dell'artista/compagnia (massimo 1.OOO caratteri)

• Dati anagrafici e contatti dell'artista impegnato nello spettacolo

• Sinossi dello spettacolo (massimo 1.OOO caratteri)

• Descrizione del progetto (massimo 1.OOO caratteri)

• Scheda tecnica dello spettacolo

• Link YouTube o Vimeo del video completo dello spettacolo

3. Versare la quota di partecipazione di 1O,OO€ per ogni proposta inviata, tramite

bonifico bancario.

• Beneficiario: Associazione Culturale Teatrale Dimore Creative ets.

• IBAN: IT89GO843O51O3OOOOOOO183984

• Causale: Nome Progetto| Candidatura Bando NEXT STOP Estate22

4. L'invio della proposta dovrà essere effettuato entro e non oltre il 2O/O3/22.

Invii successivi a tale data non saranno presi in considerazione.

5. Il non adempimento di una sola delle richieste sopraindicate porterà all'esclusione

dal bando.

6. L'esito della selezione verrà comunicato a tutti i partecipanti entro e non oltre il

29/O4/2O22.

7. L'invio di un trailer dello spettacolo e di fotografie di scena sarà gradito, ma non

vincolante ai fini della selezione.

8. Alla compagnia vincitrice, l'Associazione Dimore Creative garantirà:

• N. 2 repliche dello spettacolo, durante il Festival

• Spese di agibilità e premio in denaro di 4OO,OO€ (oltre IVA di legge)

• Assistenza tecnica

• Vitto e alloggio

9. La compagnia vincitrice si impegna a sostenere le spese di trasporto e oneri SIAE,

ove presenti.

1O. Le decisioni della Giuria del Bando ESTATE NEXT STOP sono insindacabili.

11. La partecipazione al bando sottoscrive le condizioni dello stesso.

Per informazioni scrivere a info@dimorecreative.it o telefonare al numero +39 348 8751517.
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