
                             

Associazione Culturale

- CrashTest -
Collisioni di Teatro Contemporaneo

< I edizione – 1/2 settembre 2012 >
Area Eventi – Ex-Inceneritore / Valdagno (VI)

BANDO DI CONCORSO

INDIRIZZI GENERALI

L'Associazione Culturale Livello 4 e il  Comune di Valdagno istituiscono nell'anno 
2012 il  Concorso  CrashTest dedicato ad opere di Teatro di sperimentazione, di ricerca, 
performativo, legato al contemporaneo. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di offrire 
alle  giovani  compagnie  teatrali  uno  spazio  dove  esporre  i  propri  lavori  favorendo  la 
diffusione e il confronto con progetti nuovi ad opera di giovani soggetti del teatro italiano. 
Il luogo che il Comune di Valdagno ha deciso di offrire a queste compagnie è l  ’  Area Eventi   
Ex-Inceneritore,  spazio  industriale  dismesso oggi  completamente  bonificato,  un  “luogo 
possibile” simbolo di un modo alternativo di pensare la nostra quotidianità, uno spazio un 
tempo dimenticato e ora riciclato e riscoperto,  contenitore ideale  di  un'arte giovane e 
dinamica che abbia interesse a rapportarsi con il contemporaneo. 

Tema portante degli spettacoli che verranno selezionati per questa prima edizione 
di  CrashTest dovrà  essere  la  collisione  del  corpo  dell'attore  con  il  fatto  teatrale. 
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Privilegeremo  infatti  in  questo  contesto  quegli  spettacoli  che  avranno  al  loro  centro 
l'attore e la sua fisicità messa alla prova nello spazio scenico; ricercheremo, all'interno delle 
proposte che ci verranno presentate, quegli spettacoli che non sono frutto del teatro dei 
tecnici  -  e che quindi si  impegnano nell'uso dei  nuovi  strumenti  tecnologici  -  ma che 
preferiscono ritornare all'origine quasi ritualistica di un teatro dei corpi in movimento.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Il  bando  si  rivolge  ad  artisti  esordienti,  compagnie  di  recente  formazione  e  in 
generale soggetti impegnati in percorsi di ricerca teatrale. I partecipanti,  salvo deroghe 
dell'ente organizzatore, devono avere età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Le  opere proposte dovranno avere una durata massima di  80 minuti.  I  progetti 
dovranno pervenire all'ente organizzatore entro e non oltre il 15 Maggio 2012, farà fede 
il timbro postale, compresi di scheda di partecipazione debitamente compilata, i progetti 
dovranno essere presentati secondo le modalità sotto indicate.

Ai candidati viene richiesta la presentazione di una scheda artistica dello spettacolo 
in  forma  scritta,  di  una  scheda  tecnica,  di  un  video  integrale dello  spettacolo,  del 
curriculum del gruppo o del singolo artista e di numero 3 fotografie in formato digitale ad 
alta definizione, da inviare all'indirizzo

Livello 4 – Associazione Culturale
Via Prà del Monte, 29
36078  Valdagno, -VI-;

recando come oggetto la dicitura: CrashTest - Selezioni

I candidati,  compilando e inviando il  modulo di iscrizione si impegnano ad accettare il 
presente regolamento in tutte le sue parti.
I costi di partecipazione sono a carico della compagnia che potrà godere delle convenzioni 
e agevolazioni offerte dall'ente organizzatore.
L'ente  organizzatore  metterà  a  disposizione  un  tecnico  audio  e  un  tecnico  luci,  la  
compagnia dovrà risolvere autonomamente la necessità di altri tecnici.

SELEZIONE

Una commissione specifica, nominata da Livello 4 selezionerà, tra tutte le proposte 
pervenute, un massimo di quattro spettacoli,  che concorreranno nei giorni  sabato 1 e 
domenica 2 settembre 2012 esibendosi presso l'Ex-Inceneritore di Valdagno (Vi).

I  nomi delle compagnie selezionate verranno comunicati  non oltre il  31 Maggio 
2012 tramite mail  alle  compagnie stesse,  i  nomi verranno inoltre pubblicati  sul  sito di  
CrashTest.  Gli  orari  di  spettacolo  saranno  stabiliti  dall'ente  organizzatore  e  saranno 
insindacabili.

Una volta che le compagnie finaliste sono state invitate ed è avvenuta la conferma, 
il ritiro dalla manifestazione, per qualsiasi motivo, comporterà il pagamento di una penale 
pari all'ammontare del premio.

CrashTest vuole offrire anche un'occasione di confronto con il territorio. A questo 
scopo sarà richiesto ai gruppi partecipanti (qualora si rendessero disponibili) di dirigere un 
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workshop di  un'ora  e  trenta  durante  la  giornata  in  cui  verrà  esibito  lo  spettacolo.  Le 
modalità del workshop si concorderanno con l'ente organizzatore, a selezione effettuata.

PREMIAZIONE

Tra i quattro finalisti, una giuria artistica, composta da personalità del teatro italiano 
e giornalisti  del  settore e  del  territorio,  decreterà l'opera  vincitrice,  alla  quale  andrà il 
premio CRASHTEST, del valore di 1500€.
La cerimonia di premiazione si svolgerà il giorno 2 settembre 2012, al termine di tutti e 
quattro gli spettacoli. 
All'opera vincitrice è fatto obbligo di citare in tutti i materiali promozionali, nulla escluso, e  
in  ogni  futura  rappresentazione,  il  riconoscimento  ottenuto:  Vincitore  del  premio 
CrashTest 2012.

CrashTest Festival
                            Livello 4 – Associazione Culturale  

Comune di Valdagno

LIVELLO 4 – Associazione Culturale                                    CrashTest 
Via Prà del Monte, 29 – tel. 345 7004703                           Collisioni di Teatro Contemporaneo 
36078 Piana di VALDAGNO (VI)                  www.crashtestfestival.it
P. IVA/C. Fisc. 03621470248  

www.livelloquattro.it – info@livelloquattro.it
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