L’AGORA’ DEL BARATTO
Dal 1 maggio al 3 giugno 2018
REGOLAMENTO
1.
2.

La Soc. Coop. POIEOFOLA’-CostruzioniTeatrali apre ai giovani la rassegna -L’AGORA’ DEL BARATTO- da mercoledì 2
maggio a domenica 3 giugno 2018 , presso l’Arena Green Village, strada provinciale Alezio-Tuglie, 73011 Alezio (LE).
La rassegna è diurna (tutti i giorni ad eccezione del lunedì) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 Ogni mattina si esibiranno 4
gruppi.

3.

La partecipazione è garantita a tutti gli istituti scolastici, gruppi teatrali universitari e accademie artistiche e d’arte
drammatica.

4.

Ciascun partecipante attore deve essere regolarmente iscritto ad un istituto durante l’anno accademico in corso.

5.

Ciascuna classe o gruppo teatrale può essere costituito da un minimo di 10 attori ad un massimo di 40 attori.

6.

Ciascun gruppo ha 45 minuti a disposizione per esibirsi.

7.

Non è possibile fare prove sul palco poiché la location è impegnata durante le ore diurne con le esibizioni delle scuole
partecipanti e nelle ore serali interamente coinvolta all’allestimento della rassegna dei professionisti.

8.

Una commissione di professionisti del settore selezionerà i gruppi candidati sulla base dei precetti del regolamento, delle
esigenze tecnico-organizzative e della disponibilità giornaliera, permettendo, la partecipazione a 90 gruppi (salvo cause
di forza maggiore).

9.

La Soc. Coop. POIEOFOLA’-CostruzioniTeatrali offre servizi di alloggio e pensione secondo i metodi riportati sulle opzioni
di percorsi e itinerari didattici illustrati nel progetto della rassegna -IL TEMPIO DELLE FOLE- concordati con i partners
Caroli Hotels, Gallipoli.

10. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e sarà garantito il workshop –SENSIBILE- durante il quale
potranno interagire con i protagonisti e il cast della stagione teatrale 2018.
11. Per partecipare alla rassegna -L’AGORA’ DEL BARATTO- entro il 15 febbraio 2018, a pena di esclusione, ogni istituto
dovrà far pervenire per posta elettronica all’indirizzo baratto@poieofola.it la seguente documentazione:
•
•
•
•
•

Sceda di adesione debitamente compilata (titolo dell’opera, autore, traduttore e adattatore, regista, autore delle
musiche, costumista, personaggi e relativi interpreti)
Copione dell’opera nella versione che verrà rappresentata.
Due file fotografici dell’intero gruppo teatrale che dovrà esibirsi inclusi i docenti accompagnatori
Composizione del gruppo: dati anagrafici dei partecipanti allievi e i nominativi degli accompagnatori.
Dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni previste dal seguente regolamento a firma del Dirigente
Scolastico.

12. Entro il 1 marzo 2018 ad ogni istituto selezionato sarà inviata la lettera di ammissione con la relativa scheda che dovrà
essere attentamente compilata e rinviata all’indirizzo baratto@poieofola.it entro il 15 marzo 2018. Contestualmente dovrà
essere inviata la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione fissata in 25 euro per ogni allievo/attore a
titolo di contributo per le spese di organizzazione (sono esclusi i docenti accompagnatori, 2 ogni venti allievi)
13. Per qualunque info in merito è possibile contattare il referente organizzativo al numero 329.6373342

14. Il materiale inviato non sarà restituito.
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