
                                 

 

                                  

 

 

 

                
                                 
 

PER AMORE O PER FORZA 2013 
Le lunghe notti del teatro giovane 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Bergamo, in partnership con il Teatro 
tascabile di Bergamo-Accademia delle Forme Sceniche, in collaborazione con Teatro Prova e Teatro 
Caverna e con il sostegno di Fondazione Cariplo, promuove una raccolta di progetti scritti volti alla 

realizzazione di opere teatrali. L’iniziativa è rivolta a tutti i gruppi ed i singoli giovani residenti in regione 
Lombardia di età media inferiore ai 30 anni (in ogni caso nessun componente di età superiore ai 35 

anni). Non possono partecipare al bando le scuole di teatro e gli allievi delle stesse, nel caso in cui 
intendano candidarsi presentando un lavoro realizzato durante il corso teatrale, o che nasca come esito 
dello stesso.  

 
Gli organizzatori si riservano comunque, a loro insindacabile giudizio, la possibilità di accogliere 

ulteriori progetti coerenti con le finalità del bando. 

 
I partecipanti al bando avranno la possibilità di mettere in scena senza soluzione di continuità le 

opere presentate, in occasione di una maratona dedicata specificamente al teatro giovanile che avrà 
luogo principalmente presso lo Spazio Polaresco nel periodo maggio-giugno 2013. L’iniziativa potrebbe 
essere collegata ad altri progetti curati e realizzati dall’Assessorato alle Politiche Giovanili o dal Teatro 
Tascabile nello stesso periodo.  

 

Per la realizzazione dei progetti selezionati non è prevista alcuna forma di compenso e la 
produzione dello spettacolo è da intendersi a carico dei singoli/gruppi candidati. Saranno a carico degli 

organizzatori tutti gli aspetti inerenti l’allestimento, la gestione del palco o di spazi scenici alternativi, la 
comunicazione. La scheda tecnica degli spettacoli potrà essere rivista in funzione delle disponibilità e 
degli spazi di svolgimento. L’accesso alla maratona teatrale sarà gratuito. 
 

I candidati potranno presentare bozze di progetti su tematiche a loro scelta. I lavori proposti 

dovranno avere una durata massima di 45’. I testi degli spettacoli dovranno essere originali, oppure 
liberamente ispirati ad un testo, oppure già autorizzati da parte dell’autore. 
 
I candidati dovranno presentare: 

 Scheda di Adesione (allegato 1) 
 Fotocopia del Documento di Identità (per i gruppi: Documento del Referente); 

 Curriculum delle esperienze teatrali del singolo o del gruppo candidato; 
 Scheda di presentazione dello spettacolo comprensiva di:  

a)Titolo provvisorio;  
b)Presentazione dell’opera;  
c)Scheda tecnica [durata, audio, luci, esigenze particolari]  
d)Eventuali bozzetti per le scene;  

e)Eventuali fotografie di scena. 

 Una presentazione riassuntiva dello spettacolo, che potrà essere utilizzata anche per l’opuscolo di 
promozione dell’iniziativa (max 600 caratteri) 

 
La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 25 gennaio 2013 alle ore 17.00 

presso lo sportello dello Spazio Polaresco (via del Polaresco, 15 – 24129 Bergamo), aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 oppure via posta all’indirizzo “Istituzione per i 
Servizi alla Persona, Via del Polaresco, 15 – 24129, Bergamo, all’attenzione di Mauro Baronchelli”, previa 

comunicazione dell’invio tramite e-mail. 
 
La documentazione dovrà essere inserita in una busta chiusa non trasparente recante la dicitura “PER 

AMORE O PER FORZA - 2013” e il nome del candidato (per i gruppi, il nome del referente). 



 
Per i gruppi residenti all’interno della provincia di Bergamo (almeno un componente) non è 

previsto un numero massimo di selezionati. La valutazione dei progetti proposti sarà curata da una 
commissione formata da 3 rappresentanti del Teatro tascabile di Bergamo e da 2 rappresentanti del 

Comune di Bergamo. I criteri di selezione consisteranno nella valutazione della fattibilità dello spettacolo, 
nella sua valorizzazione all’interno del progetto complessivo e nella valutazione della partecipazione 

giovanile del soggetto proponente. Ai gruppi selezionati verrà chiesto di mettere in scena lo spettacolo in 
forma di prova presso lo Spazio Polaresco nel periodo compreso tra la selezione e lo svolgimento della 
maratona. 

 
In particolare, saranno valutate positivamente le proposte che sappiano presentare uno sguardo 

innovativo e originale nei confronti dello spettacolo dal vivo, privilegiando un approccio multidisciplinare 
in grado di favorire il connubio tra diverse forme artistiche. 
 

Per i gruppi provenienti dal restante territorio lombardo saranno selezionate al massimo n. 
6 proposte. La selezione avverrà a seguito dell’obbligatoria visione dello spettacolo da parte della 
commissione; nel caso in cui le candidature dei gruppi esterni alla Provincia di Bergamo fossero superiori 

a n. 20, sarà attivata una fase di pre-selezione tramite valutazione dei curricula e dei progetti presentati.  
 
A seguito dello svolgimento della maratona, ad un numero limitato di gruppi o singoli selezionati 

sarà inoltre data la possibilità di partecipare ad una rassegna dedicata presso il Teatro S. Giorgio in 
collaborazione con Teatro Prova. Opzione riservata a non più di 4 gruppi (da realizzarsi nel corso 
dell’autunno 2013).  

 

Ai partecipanti alla maratona sarà data inoltre la possibilità di partecipare alla realizzazione di uno 
spettacolo collettivo con il coordinamento di uno o più professionisti teatrali riconosciuti.   

 
 

 
Per eventuali informazioni 

mbaronchelli@comune.bg.it 

035-399656 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


