
 

 

 

RASSEGNA “LIBERI TEATRANTI” 2019/2020 
 
 
 

Il Teatro Bolivar organizza la seconda edizione della Rassegna “Liberi Teatranti” 2019/2020. 
Possono partecipare alla suddetta le compagnie stabili, ovvero i gruppi teatrali con un cast 
di attori e tecnici che collaborano in sinergia di competenze artistiche e stabilmente, 
portando in scena lavori teatrali, originali e non, e che siano residenti sul territorio 
italiano. Le compagnie presenteranno il proprio spettacolo presso il Teatro Bolivar in via 
Bartolomeo Caracciolo n. 30 a Materdei – Napoli, con capienza di n. 360 posti a sedere, 
nel periodo che va da gennaio 2020 a maggio 2020. 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 

 

1) La richiesta di partecipazione alla Rassegna dovrà essere inviata entro e non oltre 
il termine massimo stabilito per il mese di dicembre 2019, all’indirizzo di posta 
elettronica info@teatrobolivar.com oppure ad personam presso la sede del Teatro. 
Seguirà, poi, la firma del contratto ufficiale dell’evento da parte del legale 
rappresentante della Compagnia.  

2) Le domande, firmate dal legale rappresentante della Compagnia, devono contenere, 
a pena di irricevibilità: nome dell’autore e titolo dell'opera che si intende 
proporre alla Rassegna; l’elenco completo del cast della Compagnia (attori, 
regista e tecnici); breve curriculum artistico di Compagnia; sinossi e scheda 
tecnica dello spettacolo da rappresentare.  

3) La scelta della data per la messa in scena degli spettacoli in concorso è riservata 
alla decisione del Direttore Artistico, previa consultazione con le compagnie 
ammesse, e sarà a queste tempestivamente comunicata. 

4) La Compagnia dovrà disporre di elementi propri quali scenografia, costumi ed 
attrezzeria. Il Teatro fornirà alle compagnie service completo audio/luci/video con 
relativo personale tecnico (fonico - tecnico luci - tecnico di palco), per info 
dettagliate sul materiale in questione consultare il sito www.teatrobolivar.com o 
inviare mail a tecnici@teatrobolivar.com. Qualunque integrazione tecnica rispetto 
al materiale disponibile in Teatro sarà a carico della Compagnia. 

5) Il Teatro non è responsabile di eventuali danni a cose e/o persone per tanto le 
compagnie sono tenute a provvedere alla propria copertura assicurativa. 

6) Alle compagnie partecipanti verrà richiesta la somma di € 500,00 per ciascuna 
replica a copertura delle spese generali della struttura. L’incasso netto di ogni 
singola replica verrà così ripartito: 70% alla Compagnia partecipante e 30% al Teatro, 
mentre le spese relative alla SIAE, IVA e sbigliettamento saranno ripartite al 50%. 
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7) Le compagnie verranno valutate da una giuria qualificata scelta e presieduta dal        

direttore artistico del Teatro Bolivar, che assegnerà i seguenti premi per 
categoria: 

 

• Miglior Attore 

• Miglior Attrice 

• Miglior Regia 
• Miglior Spettacolo 

 

                

La Compagnia vincitrice del premio “Miglior Spettacolo” avrà diritto alla 
rappresentazione di una ulteriore pièce di Compagnia da inserire nella 
programmazione teatrale prossima, anno 2020/21, a titolo gratuito, (escluse spese 
generali minime di struttura). 


