
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA D’OMBRA-FESTIVAL CULTURE GIOVANI ED. 2010  
operazione cofinanziata con il  POR FESR 2007-2013. Obiettivo Operativo 1.10 

 
Bando per l’assegnazione di un contributo per una produzione teatrale 
 
Linea d’Ombra - Festival delle Culture Giovani, promosso e organizzato  dal Comune di Salerno, e 
cofinanziato dall’Unione Europea tramite la Regione Campania - POR FESR 2007-2013, Obiettivo 
Operativo 1.10 presenta la prima edizione del bando che sostiene la realizzazione di nuovi 
spettacoli. 
 
1) Sono ammessi a partecipare singoli artisti, compagnie, gruppi di teatro, teatro-danza e danza 

del territorio nazionale ed in particolare della Campania (di seguito indicati nel bando come 
“artisti”), non finanziati dal Ministero di riferimento e con esclusione delle formazioni amatoriali. 

 
2) Gli “artisti” possono proporre una loro creazione scegliendo tra: A. spettacolo (creazione 

compiuta destinata ad uno spazio teatrale tradizionale), B. performance (creazione che non 
necessita di uno spazio teatrale tradizionale). 

 
3) Ogni artista o gruppo di “artisti” può presentare al massimo n. 1 (una) richiesta di 

finanziamento per un solo progetto. 
 
4) Gli autori (registi) che firmano i progetti devono aver realizzato almeno un’altra opera teatrale 

ed avere un’età entro i 35 anni alla data di presentazione della domanda. 
 
5) Sono finanziabili solo progetti inediti con una spiccata natura di innovazione. 
 
6) Il bando attribuisce agli “artisti” un finanziamento di € 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di 

co-produzione per la copertura di non oltre il 60% del costo del progetto. La parte restante, 
almeno del 40%, deve essere apportata dagli “artisti” che presentano l’istanza di 
partecipazione anche in collaborazione eventuale con altri soggetti co-produttori. 

 
7) I progetti sono valutati da una commissione formata da cinque membri: i direttori artistici di 

Linea d’Ombra Festival-Culture Giovani 15a edizione - Peppe D’Antonio e Agostino Riitano - e 
da altri tre soggetti individuati tra i critici e gli operatori teatrali italiani. Il giudizio della 
commissione è insindacabile, ed inoltre essa si riserva la possibilità di non assegnare a nessun 
progetto il contributo finanziario, nel caso in cui non dovessero pervenire proposte giudicate 
soddisfacenti. 

 
8) Ad ogni domanda utilmente pervenuta è attribuita una valutazione da 0 a 100 punti 

corrispondente ai seguenti fattori attributivi di punteggio: 
a) Qualità del progetto presentato (punti da 0 a 40); 
b) Fattibilità tecnica del progetto presentato (punti da 0 a 30); 
c) Carattere di innovazione posseduto dal progetto (punti da 0 a 30). 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

9) La selezione dei progetti si articola in tre fasi: 
fase 1) dal 7 giugno al 20 luglio 2010 raccolta dei progetti; 
fase 2) entro il 30 luglio selezione di 3 progetti finalisti;  
fase 3) in una data dal 14 al 19 settembre 2010 i tre progetti finalisti partecipano alla quinta 
edizione di Eruzioni Festival, presentando uno studio/performance del progetto della durata 
massima di 20 minuti (le spese per sostenere questa data saranno rimborsate 
forfettariamente dal Festival ospitante e la scheda tecnica in versione ridotta dovrà essere 
preventivamente concordata), a seguito della quale viene decretato il progetto vincitore del 
bando. 
 

10) I progetti devono pervenire al Comune di Salerno presso la sede della direzione artistica  Linea 
d’Ombra - Festival Culture Giovani in Via Trotula de’ Ruggiero, 24 – 84122 Salerno entro e 
non oltre il 20 luglio 2010 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I plichi inviati 
devono recare la dicitura Linea d’Ombra - Festival Culture Giovani 2010 - Soggetto 
candidato al “Bando per la produzione teatrale” e contenere: 

 
a) Domanda di partecipazione a firma dell’artista o del legale rappresentante del 

gruppo/compagnia (nei casi di istanza da parte di soggetto singolo) o del legale 
rappresentante del soggetto capofila di “artisti” (nei casi di istanza da parte di un 
raggruppamento)  compilata secondo l’allegato A al presente bando; 

b) Sintetico curriculum dell’artista/compagnia (max 1 cartella); 
c) Scheda descrittiva dell’ultima produzione realizzata (max 2 cartelle); 
d) Video dell’ultima produzione realizzata; 
e) Relazione tecnico-artistica contenente esposizione dell’idea artistica, descrizione ipotesi di 

allestimento, eventuali collaborazioni con istituzioni culturali pubbliche o private, scheda 
tecnica dello spettacolo/performance (max 3 cartelle); 

f) Budget generale di produzione, con eventuale indicazione delle collaborazioni produttive; 
g) Dichiarazione di co-partecipazione finanziaria al progetto da parte di uno o più soggetti co-

produttori laddove previsti. 
 
11) I materiali di cui al punto 10) devono essere allegati all’istanza sia in formato cartaceo che 

elettronico. Non verranno accettate domande pervenute via e-mail ed oltre il termine indicato, a 
tale scopo fa fede il timbro postale. La partecipazione al bando è gratuita, ed i materiali inviati 
non saranno restituiti. 

 
12) Ai fini dell’assegnazione del contributo, gli “artisti” vincitori sono tenuti a rispettare le seguenti 

condizioni: 
a) Il progetto vincitore presenterà il lavoro in forma di prova aperta il giorno 4 dicembre 2010 a 

Salerno in occasione di una manifestazione pubblica dedicata all’evento (le spese per 
sostenere questa tappa non saranno rimborsate); 

b) Il progetto vincitore si impegna a presentare lo spettacolo finito in occasione della 16° 
edizione di Linea d’Ombra - Festival Culture Giovani 2011 (le spese della data sono a 
carico degli artisti ad esclusione della scheda tecnica); 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

c) In tutti i materiali di comunicazione dello spettacolo va riportata la dicitura “co-prodotto da 
Linea d’Ombra - Festival Culture Giovani 2010” con i loghi di Unione Europea, Repubblica 
Italiana, Regione Campania, Comune di Salerno, POR Campania FESR 2007-2013, lo 
slogan “La tua Campania cresce in Europa” e la dicitura “L’opera è stata realizzata con il 
cofinanziamento dell’Unione Europea, obiettivo operativo 1.10”. 

d) Disponibilità a promuovere l’opera realizzata presso festival e mercati nazionali e 
internazionali; 

e) Definizione di un accordo commerciale preliminare per la divisione degli eventuali utili 
derivanti dalla vendita dei diritti a terzi. 

 
13) Il contributo di cui la punto 6) è da intendersi al lordo di qualsivoglia onere fiscale, previdenziale 

e IVA se dovuta e viene erogato all’artista o al gruppo/compagnia (nei casi di istanza da parte 
di soggetto singolo) o al soggetto capofila di “artisti” (nei casi di istanza da parte di un 
raggruppamento) vincitrici al termine della produzione previa presentazione di regolare 
documento fiscale e rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate. 

 
14) Informazioni ulteriori sul bando possono essere richieste a: 

Direzione artistica Linea d'Ombra-Festival Culture Giovani 
Via Trotula De Ruggiero, 24 - 84121 Salerno 
Tel.: +39 089 662 565 - Fax: +39 089 662 566 
info@festivalculturegiovani.it 

 


