MAGGIO 2014

SOGNANDO BROADWAY
Concorso di Musical e Commedia Musicale
Teatro Greco
Via R. Leoncavallo 10 ROMA
Il Teatro Greco - Stabile del Teatro Musicale e della Danza, indice un Concorso per compagnie e produzioni
professionali o amatoriali che realizzino commedie musicali e musical di autore italiano. La finalità del
concorso è quella di promuovere le idee e la creatività di giovani compagnie e autori emergenti attraverso il
dialogo con un pubblico ampio ed eterogeneo. Il Concorso offre ai partecipanti l’opportunità di presentare il
proprio lavoro di ricerca e di innovazione in uno spazio professionale e con il supporto tecnico necessario. Ogni
Compagnia avrà a disposizione il teatro per una giornata di allestimento e una giornata di spettacolo. SIAE e
incasso degli spettacoli saranno di pertinenza dell’Organizzazione.
I vincitori finali del Concorso saranno scelti da due giurie: una giuria tecnico-artistica formata da professionisti
di eccellenza e una giuria popolare, formata da pubblico pagante, che voterà compilando una scheda di
valutazione.
Le due compagnie vincitrici - una nella categoria AMATORIALE e una nella categoria PROFESSIONALE –
avranno l’opportunità di rappresentare ciascuna il proprio spettacolo per una settimana nel Cartellone 2014-15
del Teatro Greco. Gli incassi relativi agli spettacoli saranno suddivisi secondo contratto nazionale AGIS-UNAT:
70% alla Compagnia, 30% al Teatro.
Requisiti di ammissione al Concorso:
1. Età minima dei partecipanti allo spettacolo (tecnici/attori/danzatori/cantanti) 18 anni. Per i minori è
necessaria l'autorizzazione certificata di legge.
2. Possono partecipare al Concorso compagnie costituite in associazione o SRL in possesso di agibilità
Enpals
e permesso SIAE. Le compagnie amatoriali dovranno essere in possesso di idonea
documentazione di legge.
3. musiche originali di autore italiano o autorizzate per la scena dagli aventi diritto.
4. testo originale o adattamento di autore italiano.
Il numero delle Compagnie selezionate non potrà essere superiore a 12: sei compagnie amatoriali e sei
compagnie professionali. Le compagnie selezionate verseranno una quota d'iscrizione di €300,00 per le spese
di promozione e pubblicità della Rassegna.
Tutte le compagnie parteciperanno al Concorso a titolo gratuito, provvedendo in proprio alle spese di viaggio
e di ospitalità.
Modalità di iscrizione:
Le Compagnie interessate a partecipare dovranno inviare entro e non oltre il 20 marzo 2014: curriculum artistico
della Compagnia e dell’autore; presentazione del progetto (max 2 cartelle); video dello spettacolo su DVD
(anche se in forma di prova).
Per informazioni e iscrizioni:
Teatro Greco – Via R. Leoncavallo 10 – 00199 ROMA
Oganizzazione: MAURO MASCITTI - Tel 3402962261 - sognandobroadway@libero.it
info@teatrogreco.it
Relazioni Esterne:
+39 06 860 80 47
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SCHEDA TECNICA TEATRO GRECO
CAPIENZA TEATRO
392 poltrone disposte ad anfiteatro
PALCOSCENICO
Da muro a muro m. 19,00
Profondità m. 12,00
Boccascena m. 15,00
Spazio utile apertura interno quinte m. 12 x m. 10 profondità
Tipo legno multistrato
Soffitto m. 6 altezza
Graticcia m. 17,00 x 12,00
Sipario elettrico
Pendenza 0%
Carico – scarico accesso diretto in palcoscenico
n. 3 tiri elettrici

CAMERINI
n. 9 camerini provvisti di servizi con docce

IMPIANTO ELETTRICO
Carico 70 kw, v 380
120 circuiti
REGOLAZIONE LUCI
consolle computerizzata ADB TENOR
72 ch. 2,5 kw
4 ch. 5 kw
LUCI DI SCENA DISPONIBILI
40 PC 1000 W
8 PC 2000 W
15 diffusori Domino 1000 W
24 Par 64 1000 W
12 sagomatori 1000 W
1 seguipersone a scarica 1200 watt
IMPIANTO FONICO DISPONIBILE
4 amplificatori Bose 400 W
8 casse Bose 802
2 Bose 302 Woofer
2 microfoni SHURE 58
2 monitor RCF
6 radiomicrofoni Sennhiser
Mixer Yamaha VQ1

SALA PROVE (DIPONIBILITA’ SOLO DI MATTINA)
Sala A m. 12 x 10
Sala B m. 12 x 8
Sala A+B m. 12 x 18 (eliminando la parete divisorio mobile)
Sala C m. 12 x 6
Pavimentazione parquet
Tutte le sale dispongono di fonica e pianoforte

VIDEO
Proiettore Sanyo Pro 57 6500 ansi-lumen

ATTREZZERIA SCENICA DISPONIBILE
Quintatura completa nera
Fondale nero a sipario
Ciclorama
Tappeto danza in PVC nero
Schermo per trasparenza m. 12x4,5

ELEMENTI SCENOGRAFICI
n. 4 scale nere 3 gradini
n. 6 pedane Fomet m. 2x1 altezza variabile
n. 1 macchina del fumo
n. 6 strade per sipari o fondali h. m 4,50, largh. m 12.
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