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BANDO per LA CIRCUITAZIONE 
DELLO SPETTACOLO PROFESSIONALE DAL VIVO  

DEDICATO ALLE NUOVE GENERAZIONI 

 Scadenza presentazione domande 07/02/2023  

 

Nel 2023 Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento e Coordinamento 
Teatrale Trentino con la collaborazione di Teatro Cristallo e con il sostegno della Regione Trentino-
Alto Adige danno vita a una piattaforma per la circuitazione dello spettacolo dal vivo in regione, 
dedicata al giovane pubblico. In questa edizione, il Bando si rivolge a compagnie provenienti dal 
territorio regionale che si occupano di teatro per le nuove generazioni.  

Le realtà teatrali regionali possono presentare spettacoli sia per il palcoscenico sia per spazi non teatrali. 

Gli spettacoli selezionati troveranno spazio in due Focus organizzati a Bolzano e Trento. Alcuni degli 
spettacoli giudicati idonei troveranno visibilità all’interno delle rassegne di TSB, CSCSC e CTT e Teatro 
Cristallo secondo modalità che verranno definite nel dettaglio in seguito.  

 
Modalità di partecipazione 
Le proposte, massimo 2 per ogni compagnia, possono indirizzarsi a spettatrici/tori delle scuole dell’infanzia 
(18 mesi), delle scuole primarie, e delle secondarie di primo e secondo grado e dovranno pervenire entro 
il 07/02/2023 all’indirizzo info@teatro-bolzano.it con oggetto “BANDO per LA CIRCUITAZIONE DELLO 
SPETTACOLO PROFESSIONALE DAL VIVO DEDICATO ALLE NUOVE GENERAZIONI 2023” allegando: 
 
 

 Profilo/presentazione della compagnia (max 150 parole) 

 sede legale della compagnia (indirizzo completo)  
 partita IVA e C.F. 
 sede organizzativa (indirizzo completo) 
 referente tecnico o amministrativo / contatto mail e telefono 

 
 

 Scheda artistica del/dei progetto/i (max 200 parole) 

 titolo dello spettacolo 
 autore/autrice 
 regia e cast 
 fascia d’età 
 tecnica utilizzata 
 durata 
 n° max. di spettatori: 
 lo spettacolo ha già debuttato ( SI/NO ) 
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 Scheda tecnica, o indicazioni tecniche 

 tempi usuali di montaggio e di smontaggio: (tali tempistiche potranno necessitare un adeguamento 
alla disponibilità effettiva durante il focus) 
 

NB Le compagnie dovranno essere autonome dal punto di vista tecnico; sarà garantita solo l’assistenza. 
Esigenze particolari dovranno essere valutate e concordate. Così come eventuali esigenze tecniche 
indispensabili. 
 
 

 Immagini e video relativi agli spettacoli, qualora il video non fosse attualmente disponibile, comunicare la data 
in cui verrà inviato 
 
 
 Scheda privacy e autorizzazione all’utilizzo di foto e video firmata ( Vedasi modulo allegato) 

 
 

 Indicazioni di costo per singola recita. 
 
 
 
Esito della selezione 
L’esito della selezione, ad opera di una commissione appositamente riunita il cui giudizio si intende insindacabile, 
verrà comunicato entro il 20 febbraio 2023 sui siti di Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi Culturali S. Chiara di 
Trento e Coordinamento Teatrale Trentino.  
 
 
 
 
Per informazioni scrivere a Teatro Stabile di Bolzano, capofila del progetto, all’indirizzo info@teatro-bolzano.it 
 


