
Aperta la call per spettacoli teatrali di compagnie professioniste under 35 residenti nel 
territorio laziale, da selezionare per la stagione under35 QUINTA ARMATA del Teatro 
Marconi di Roma, realizzata in collaborazione con Tradizione – il teatro di domani.

REGOLAMENTO 

1.  Requisiti  di  partecipazione 
Le proposte di spettacoli teatrali potranno essere inviate da giovani compagnie 
professioniste residenti nel territorio laziale composte da attori e registi under 35. 
Si ricercano esclusivamente spettacoli inediti o mai rappresentati sul territorio 
laziale.

2.  Modalità di  partecipazione 
Per partecipare alla selezione degli spettacoli fi nalisti è necessario inviare il se-
guente materiale: 

• scheda artistica e tecnica dello spettacolo 
(specifi cando il n. degli attori e dei tecnici)

• video trailer dello spettacolo o di lavori precedenti della compagnia 
(tramite un link inviato via mail o su supporto dvd da spedire o consegnare direttamente 
all’indirizzo sotto indicato)

• CV brevi degli attori e del regista specifi cando l’età
• contatti del referente del progetto artistico presentato

(mail, cellulare, telefono)

L’indirizzo a cui spedire, o consegnare anche a mano, i materiali è: 

ILARIA CECI – TRADIZIONE Viale Manlio Gelsomini, 28 00153 – Roma 

Sul plico occorre riportare la dicitura: “Quinta Armata – Stagione teatrale”. 
Il materiale può essere inviato anche tramite mail a direzione@tradizioneteatro.it. 
Allo stesso indirizzo mail è possibile scrivere per qualsiasi ulteriore informazione. 
Il materiale inviato non sarà restituito. Non sono previsti costi d’iscrizione.

CALL 
PROPOSTE TEATRALI STAGIONE DI TEATRO UNDER 35 



3.  Scadenze 
Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 12.00 di domenica 14 
agosto 2016. Il plico consegnato e/o recapitato oltre il termine di scadenza di cui 
sopra, non sarà ritenuto valido e non sarà aperto.  
A tal fine, sarà ininfluente la data di spedizione e farà fede esclusivamente la data 
e l’ora di effettiva ricezione del Plico. La consegna e/o il recapito del plico rimane 
a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell’Organizza-
tore. Non saranno ritenute valide le domande incomplete.  

4. Modalità di  selezione 
La Direzione artistica di Tradizione – il teatro di domani, presa visione di tutti i 
materiali ricevuti, selezionerà quattro spettacoli che si esibiranno nella stagione 
“Quinta Armata” 2016/2017 del Teatro Marconi di Roma. Il giudizio di ammissione 
da parte della Direzione Artistica è insindacabile. I nomi delle compagnie e i titoli 
degli spettacoli selezionati verranno comunicati entro e non oltre il 5 settembre 
2016. Gli artisti/compagnie selezionate saranno contattati al fine di formalizzare e 
concordare la partecipazione alla stagione. 
Date e orari di spettacolo saranno stabiliti dall’ente organizzatore e saranno insin-
dacabili. Si cercherà in ogni caso di tenere in considerazione eventuali esigenze 
organizzative delle compagnie.  

5.  Esigenze Tecniche 
Il Teatro metterà a disposizione una scheda tecnica base.  
Qualora la compagnia selezionata necessiti di maggiore attrezzatura potrà farlo 
autonomamente a proprio carico e previa comunicazione al Teatro.  

6. Accordi organizzativi 
L’incasso delle due repliche, al netto delle spese SIAE, sarà distribuito in parti 
uguali tra Teatro e Compagnia. 

7.  Accettazione del regolamento 
La partecipazione alla call comporta automaticamente l’accettazione di tutti gli 
articoli del presente Regolamento.  
La Direzione Artistica di Tradizione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di 
non dar corso ovvero di annullare/revocare in ogni momento la procedura.  

8. Informativa e dati  personali 
I dati personali acquisiti ai fini della selezione per la partecipazione alla presente 
call saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione stessa, 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

   
          Roma, 30/06/2016 


