Introduzione

Il Festival Fantasio è un Festival dedicato alla figura del regista (consapevoli dell' importanza del linguaggio
inclusivo di genere ma allo stesso tempo per agevolare la lettura del testo è reso esplicito in questa nota come
l'universale maschile che useremo è da intendersi inclusivo di tutti i generi) e richiederà ai suoi partecipanti di
realizzare uno spettacolo della durata massima di 10 minuti lavorando sul medesimo testo.
Per il 2022 il festival introduce una nuova regola e difficoltà per i partecipanti.
Lo spazio a disposizione per i registi e le registe sarà uno spazio calcolabile in metri 4*2 .
Le modalità e le motivazioni di tale scelta possono essere chieste alla direzione e verranno presentate
pubblicamente a chiusura di tale bando.
Le selezioni verranno gestite come da Art. 2.
Le Finali Fantasio2022 avranno luogo dal 14 al 18 dicembre a Trento presso il Teatro di Villazzano. Durante
queste serate saranno presentate al pubblico e alla giuria le 8 pièce teatrali selezionate di massimo 10 minuti
ciascuna.
La giuria selezionerà il regista vincitore, che potrà scegliere tra due tipologie di premio:
- un premio in denaro di 1500 €
- un premio in denaro di 2500 € da impiegare nella produzione e nello sviluppo dell’intero spettacolo.
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i registi maggiorenni residenti in Europa.

REGOLAMENTO
ART. 1 – La domanda d’iscrizione
Il regista che desidera candidarsi al Festival con la propria compagnia dovrà inviare la domanda d’iscrizione
all’indirizzo mail fantasio@estroteatro.it, indicando come oggetto: “Candidatura Fantasio22: nome registanome compagnia”.
Possono presentare la domanda d’iscrizione tutti i registi maggiorenni residenti in Europa.
Il termine ultimo per l’invio delle domande di partecipazione è fissato per il 12 settembre (entro e non oltre le
23.59). L’iscrizione è gratuita.
N.B. si possono candidare al Festival anche quelle compagnie non ufficialmente costituite piuttosto che gruppi
di lavoro formatisi in vista del Festival, purché la domanda sia presentata dal regista o dalla regista che desidera
partecipare a Fantasio2022. [Per maggiori specifiche circa la compagnia si veda l’Art. 5]
Per essere valida ai fini dell’iscrizione la mail di candidatura dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati
e materiali:
1.

Dati anagrafici del/della regista che desidera candidarsi:
- Nome e cognome
- Data e luogo di nascita
- Residenza
- Telefono
- E-mail
2. Il curriculum vitae aggiornato del regista (obbligatorio)
3. Scheda di presentazione della compagnia, riportante
- Curricula vitae breve dei componenti della compagnia
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-

Scheda degli spettacoli prodotti
4. Progetto di regia (max 2 cartelle) sul testo a concorso (per il testo vedi Art. 4 di questo
regolamento per le disposizioni tecniche vedere Art. 7)
5. LINK al video di presentazione del regista (showreel, stralcio di uno spettacolo o simili)
Questo dovrà essere caricato sulla piattaforma VIMEO o YouTube.
[Si richiede di caricare un video sulla piattaforma VIMEO o YouTube di una durata non superiore a 10
minuti e non inferiore a 3 minuti.] *
6. Link al video di uno spettacolo realizzato dalla compagnia, con la regia del/della regista che si
candida. (N.B.: non saranno presi in considerazione link generici al sito ufficiale della compagnia o
simili).
*IMPORTANTE: La buona qualità del video, per quanto auspicabile, non costituisce elemento di giudizio

ART. 2 – Selezione dei partecipanti
Parteciperanno alla ventiduesima edizione del Festival 8 registi con le rispettive compagnie.
La selezione dei finalisti avverrà in base al materiale fornito all’atto dell’iscrizione (vedi Art. 1).
Gli esiti della selezione saranno comunicati via mail entro il 30 settembre 2022.

ART. 3 – Serate finali
Le serate finali del Festival Fantasio avranno luogo a Trento, presso il Teatro di Villazzano, dal 14 DICEMBRE
al 18 DICEMBRE 2022.
Durante le Serate finali ogni regista metterà in scena l’opera tenendo conto dei seguenti vincoli:
1. Lo spettacolo dovrà avere la durata massima di 10 minuti (pena l’esclusione)
2. La strumentazione tecnica che potrà essere utilizzata è quella indicata all’Art. 7.
I partecipanti potranno lavorare con la massima libertà sfruttando la propria fantasia, creatività e le proprie
potenzialità.

ART. 3.1 – Alloggio durante le serate di Festival e contributo spese
Tutti i registi e gli attori coinvolti verranno ospitati a carico dell’organizzazione presso una foresteria per tutti i
quattro giorni del festival. Sarà necessario portarsi lenzuola e asciugamani. Inoltre, ad ogni compagnia verrà
dato un simbolico rimborso spese di 100 €.
I registi che andranno in scena dal 14 al 17 dicembre 2022 dovranno essere presenti anche alla serata conclusiva
in cui avrà luogo la premiazione del/della vincitore/ice.

ART. 4 – Testo a Concorso
Il testo di riferimento è “LA FATTORIA DEGLI ANIMALI ” di George Orwell. I registi e le registe
selezionati dovranno realizzare uno spettacolo della durata massima di 10 minuti (pena l’esclusione), lavorando
con la massima libertà sfruttando la propria fantasia, creatività e le proprie potenzialità.

ART. 5 – Composizione della compagnia del/della regista selezionato/a
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Si possono candidare alla ventitreesima edizione del Festival anche quelle compagnie non ufficialmente
costituite piuttosto che gruppi di lavoro formatisi in vista del Festival purché la domanda sia presentata dal
regista o dalla regista che desidera partecipare a Fantasio22.
Il numero di attori/attrici di cui si comporrà la compagnia è di massimo 2 componenti. Il regista potrà
aggiungersi agli/alle attori/attrici della pièce di massimo 10 minuti che verrà presentata alle serate finali.
La composizione della compagnia andrà comunicata al momento dell’invio della candidatura (vedi Art.1).
Potrà subire variazioni per cause di forza maggiore; queste andranno tempestivamente comunicate
all’organizzazione del Festival (fantasio@estroteatro.it).

ART.6 – La giuria
I criteri di valutazione della giuria, la quale verrà svelata solo il giorno della prima serata finale, saranno:
- Capacità tecnico/teatrali
- Capacità di creare emozione
- Capacità di armonizzare
- Capacità di gestione degli attori
- Tutti gli elementi in più che la giuria riterrà opportuni
Il giudizio della giuria è inappellabile.

ART. 7 – Strumentazione tecnica e spazio a disposizione
I registi e le registe potranno utilizzare esclusivamente l’attrezzatura tecnica messa a disposizione
dall’organizzazione, qui sotto elencata:
- Piazzato bianco, uguale per tutti i registi (puntamento non modificabile)
- 3 fari gestiti da 3 canali dimmer (posizionabili a scelta, compatibilmente con le esigenze degli altri
registi)
- Impianto audio composto da: entrata per computer portatile (mp3, iPad)
- Lo spazio scenico a disposizione sarà di 4*2

ART. 8 – Disponibilità del teatro per le Serate finali
Il giorno delle finali l’organizzazione porrà a disposizione dei/delle registi/e il teatro di Villazzano dalle ore
10.00 del giorno stesso della rappresentazione. Ogni regista avrà diritto ad utilizzare il teatro per due ore,
rispettando i tempi stabiliti dall’organizzazione.

ART. 9 – Premio
Il vincitore o la vincitrice del Festival potrà scegliere una delle seguenti tipologie di premio:
- un premio in denaro di 1.500,00€
- un premio in denaro di 2.500,00€ da impiegare nella produzione e nello sviluppo dell’intero
spettacolo, che debutterà nella stagione 2023/2024 del Teatro di Villazzano
L’organizzazione potrà decidere di aggiungere altri riconoscimenti speciali (pubblico, giuria giovani ed altri).

Informazioni e chiarimenti:
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Associazione di Promozione Sociale EstroTeatro, Via Venezia 1, 38122 Trento,
Tel. 0461 235331 - 351 7821952
(dalle 10.00 alle 13.00/ dalle 14.30 alle 17.00),
e-mail fantasio@estroteatro.it
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