BANDO PER WORK IN PROGRESS
e SPETTACOLI TEATRALI
3a edizione – Anno 2004
SELEZIONE DI PROGETTI PER
LA MESSINSCENA DI TESTI TEATRALI
SHYLOCK Centro Universitario Teatrale di Venezia seleziona per il 2004 da uno a tre progetti teatrali finalizzati
alla messinscena di pièces teatrali o adattamenti da altre tipologie di testi, italiani o stranieri.
CHI PUO' PARTECIPARE
Possono accedere alla selezione gruppi informali e/o giovani compagnie costituite in associazione o altra forma
giuridica, composti in prevalenza da studenti universitari, laureandi e neolaureati dell'Universita' Ca' Foscari,
IUAV, Accademia di Belle Arti di Venezia (con almeno un componente di Ca’ Foscari in ogni gruppo).
COME PARTECIPARE
E' indispensabile far pervenire la domanda di partecipazione entro venerdì 27 agosto 2004, consegnandola a
mano durante l’orario di segreteria (vedi a piè di pagina), o spedendola via posta (farà fede il timbro postale)
presso l’indirizzo dell’associazione:
SHYLOCK Centro Universitario Teatrale di Venezia
Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia
La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- Descrizione sintetica del progetto, con un primo bozzetto scenografico, corredato dalla scheda tecnica
- Una copia del testo oggetto della rappresentazione
- Curriculum dei singoli componenti del gruppo o della compagnia
- Eventuale video promozionale VHS
I lavori verranno selezionati attraverso l’analisi del materiale pervenuto, un colloquio con il responsabile/i del
progetto e un frammento dal vivo del work in progress.
MODALITA’ DI SELEZIONE
I progetti verranno valutati da una commissione costituita da studenti, laureati degli Atenei veneziani e dal
direttivo di Shylock-Centro Universitario Teatrale di Venezia. Ai gruppi dei progetti selezionati verrà riservata la
possibilità di mettere in scena i lavori alle seguenti condizioni gratuite:
- utilizzo per sette giorni del Teatro Universitario di Ca’ Foscari a S. Marta per prove e debutto, con assistenza
tecnica inclusa
- copertura spese SIAE
- promozione in ambito universitario e sulla stampa locale.
La selezione dei progetti, previa convocazione dei gruppi per il frammento dal vivo il 6 e 7 settembre 2004,
verrà comunicata entro l'8 settembre 2004.
La fase di allestimento e debutto è prevista nell'autunno 2004 (date da concordare).
Le spese per scenografie e costumi sono a carico delle compagnie o dei gruppi selezionati.
N.B. La segreteria Shylock CUT resterà chiusa dal 15 giugno al 7 settembre 2004 .

INFORMAZIONI
Segreteria SHYLOCK Centro Universitario Teatrale di Venezia:
c/o Università di Ca’ Foscari-Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dorsoduro 2137, Venezia
Mar. 16.00 -18.00 e Merc. 10.00-12.00 - Tel. 041.2348922 fax 041.2348923

e-mail info@cut.it

sito web www.cut.it

