ANTICORPI 2014
Festival di teatro di integrazione sociale
Avviso di selezione di spettacoli teatrali
L’Associazione Culturale Anticorpi, con il Patrocinio del Municipio III di Roma,
indice la quarta edizione del Festival di Teatro di integrazione sociale Anticorpi,
che si svolgerà a Roma nel mese di Settembre 2014. Il luogo e il periodo esatti
saranno resi noti entro il 31 Luglio 2014.
Obbiettivo principale del festival è quello di ospitare gli spettacoli di compagnie di
teatro che operano nel sociale, creando uno spazio di conoscenza e di
comunicazione tra gruppi e operatori del settore e favorire scambi di metodologie,
approcci lavorativi e idee, mettendo in rete organizzazioni diverse.
1) Possono partecipare al Festival compagnie di teatro e danza di tutto il territorio
nazionale che operano in contesti sociali (educativi, riabilitativi, di assistenza, ecc.)
e che con il loro lavoro promuovono l’integrazione tra arte e impegno sociale.
2) Gli interessati dovranno far pervenire entro il 15 Agosto 2014 il curriculum del
gruppo, due immagini e la scheda tecnica dello spettacolo, il filmato in DVD del
lavoro integrale che intendono presentare (o in alternativa un link a un indirizzo
internet dove visualizzarlo), il numero di persone impegnate nel lavoro
(comprensivo di eventuali operatori sociali o accompagnatori non coinvolti nello
spettacolo), i contatti del referente del gruppo (nome, cognome, numero di telefono
e indirizzo email). Tutti i materiali pervenuti non saranno restituiti.
3) I lavori pervenuti saranno selezionati dagli organizzatori di Anticorpi che
renderanno nota l'inappellabile scelta effettuata entro il 20 Agosto. Le compagnie
si impegneranno formalmente a rappresentare lo spettacolo nella data concordata.
4) La partecipazione delle compagnie sarà a titolo gratuito. Alle compagnie
partecipanti sarà garantito l’utilizzo dello spazio teatrale per l’allestimento e le
prove nella giornata dell’esibizione, assistenza tecnica, l'assolvimento dei diritti
SIAE.

Associazione Culturale Anticorpi
www.anticorpi-online.it
Avviso di selezione spettacoli teatrali ANTICORPI 2014

A carico delle compagnie partecipanti sono tutte le spese relative alla dichiarazione
ENPALS e quanto non specificato sopra.
5) I materiali dovranno essere inviati all’indirizzo email info@anticorpi-online.it, e
l’eventuale DVD inviato per posta all'attenzione del presidente dell'associazione
Suzana Zlatkovic, alla sede sociale, Via Incisa in Val d'Arno, 178, 00138, Roma.
Il materiale dovrà pervenire entro il 15 Agosto, non farà fede il timbro postale.

Info & Contatti:
info@anticorpi-online.it
Suzana Zlatkovic 320 9347656
Emilio Bertolini 349 2210769
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