
	  

  

BANDO DI CONCORSOBANDO DI CONCORSO  

LA BOTTEGA_LA BOTTEGA_secondaseconda  stagionestagione  

  

Art.1 – LA BOTTEGA  

Dopo un anno di apertura della nuova sede La Bottega, la Compagnia Quinta 
Parete porta avanti il Bando di Selezione per uno spettacolo che sarà ospite nella 
prossima Stagione 2014-15. 
 
Cinque edizioni di Status Quo Festival, una stagione estiva e una invernale de La 
Bottega: sono tanti gli artisti e le compagnie provenienti da tutta Italia ospitate da 
Quinta Parete dal 2008 fino a oggi. 
 
L’obiettivo è strutturare una rete di relazioni, mettere in scena la comunità, creare 
una trasformazione tangibile in chi agisce e in chi guarda, favorire la riscoperta del 
concetto di rito collettivo in un territorio dove Quinta Parete lavora da tempo. 
 
La Stagione 2014-15 de La Bottega andrà da ottobre a maggio, proporrà 
appuntamenti di teatro, musica e cabaret dal tema “MASCHILE FEMMINILE”. 
 
Questo nuovo Bando sceglierà, in base alla pertinenza all’argomento proposto, 
uno spettacolo vincitore che avrà una data retribuita durante la stagione 
invernale de La Bottega. 
 

Art.2 – Destinatari 

Possono partecipare alla selezione artisti e compagnie teatrali indipendenti, che 
operano sul territorio nazionale con produzioni di impegno civile inerenti al tema.  
 

Art.3 – Modalità di partecipazione 

Il materiale dovrà essere inviato esclusivamente per posta elettronica al seguente 
indirizzo labottega@quintaparete.org in unica mail, entro e non oltre il 30 maggio 
2014.  
Il materiale richiesto è il seguente:  
 

1. Scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.quintaparete.org 

	  



2. Scheda artistica del progetto 
3. Scheda tecnica del progetto  
4. Curriculum Compagnia e/o Artista 
5. Link al video promozionale o, se disponibile, integrale  (non invio di DVD) 

 
Oggetto della mail: BANDO LA BOTTEGA_seconda stagione 
E’ possibile inviare più di un progetto inserendoli nella stessa scheda di iscrizione.  
La partecipazione è gratuita. 
 
La mancanza anche di uno solo dei materiali in elenco preclude la possibilità di 
essere selezionati. 

 
Art.4 – Termini, condizioni ed esiti 

 
Al bando saranno ammesse le opere di Compagnie e/o Artisti idonee alle 
caratteristiche dello spazio qui sotto riportate: 
 
Spazio scenico 7 m larghezza e 4 di profondità, altezza 2,80 m 
Americane su tutto lo spazio 
6 pc led con porta gelatine e bandiere + 3 par led multicolore, impianto audio. 
Fondale nero o fondale bianco, non ci sono quinte. 
Numero di posti: 50 
 
 
Lo spettacolo sarà selezionato dalla Direzione Artistica del Bando: Fadia Bassmaji 
ed Enrico Lombardi della Compagnia Quinta Parete. 
Le compagnie selezionate verranno contattate nel periodo di giugno/luglio 2014 e 
in tale periodo i partecipanti e il vincitore vedranno il loro nome pubblicato sul sito 
www.quintaparete.org.  
Il giudizio della Direzione Artistica è inappellabile. 
 
Costi a carico della Bottega: Siae, service audio luci, tecnico, promozione 
all’interno del libretto della stagione e ufficio stampa. A carico della Compagnia 
l’agibilità e ogni altro costo non indicato nel presente Bando. 

 
 
 

Info: www.quintaparete.org - labottega@quintaparete.org   
mob. +39. 349.1035405 
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