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BANDO PER ATTORI UNDER35 PER LA CREAZIONE DELLA COMPAGNIA ORIZZONTIOFFICINE PER UN 

DEBUTTO DI UN NUOVO PROGETTO DI REGIA AD ORIZZONTIFESTIVAL DELLE NUOVE CREAZIONI NELLA 

ARTI PERFORMATIVE. ANNO 2017. 
 
 
1. Finalità 
La Fondazione Orizzonti d’Arte di Chiusi (di seguito “Fondazione”) promuove un Bando per la ricerca di n.7 
attori/attrici under35 per la creazione della Compagnia OrizzontiOfficine per la messa in scena di una nuova 
Produzione che debutterà nell’ambito del XV OrizzontiFestival. 
 
2. Requisiti e condizioni di partecipazione 
Il Bando è rivolto ai giovani con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni (Anno di nascita dal 1° Gennaio 1982 al 
31 dicembre 1999). Le selezioni saranno a cura del Direttore Artistico di OrizzontiFestival Andrea Cigni e del 
Regista Roberto Latini.  
 
Le domande di ammissione ai provini dovranno pervenire tramite la scheda di partecipazione compilata 
entro le ore 15 del 31 gennaio 2017, corredata da: 

 Curriculum Vitae; 

 Documento d’identità; 

 Lettera motivazionale; 

 Due fotografie (1 figura intera; 1 primo piano). 
 

Inviare per email a a.fe@fondazioneorizzonti.it oppure all’indirizzo postale  
 
Fondazione Orizzonti d’Arte 
Vi Porsenna, 81 
53043 – Chiusi Centro Storico (Si) 
(farà fede il timbro postale) 

 
Nel caso di aggiudicazione a cittadini extracomunitari questi dovranno presentare il visto di lavoro 
autonomo artistico. 
La Fondazione non risponderà di eventuali danneggiamenti ai documenti dovuti al trasporto e 
all’imballaggio, lo stesso dicasi per la consegna fuori termine. 
I documenti non saranno restituiti. 
 
3. Selezione e modalità di aggiudicazione 
Le domande pervenute, in regola con i termini generali del presente bando, saranno valutate dal Direttore 
Artistico e dal Regista che sceglieranno i candidati ritenuti idonei per un provino finale che si svolgerà 
presso il Teatro P. Mascagni di Chiusi (Si) nel mese di marzo 2017. La comunicazione per chi passerà al 
provino sarà fatta entro febbraio 2017. 
Il giudizio del DA e del Regista è insindacabile e inappellabile. 
Ai sette ritenuti idonei al progetto verrà data comunicazione scritta, con il calendario di lavoro. Ognuno, 
entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’esito della selezione, dovrà dare conferma scritta alla 
Fondazione di accettazione dell’incarico. 
Nel caso lo stesso non ottemperi a tale obbligo entro il termine prestabilito la Fondazione potrà 
considerarlo rinunciatario e quindi potrà assegnare l’incarico ad altro concorrente o, in assenza di questi, al 
soggetto ritenuto più idoneo. 
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4. Corrispettivo 
Per lo sviluppo della progettazione e messa in scena ogni partecipante sarà messo in agibilità per tutto il 
periodo di lavoro. Per le due recite è prevista retribuzione.  
Le spese di vitto e alloggio saranno totalmente a carico della Fondazione.  
E’ fatto obbligo all’attore/attrice di partecipare, senza maturare diritto ad alcun compenso aggiuntivo, a 
sessioni di lavoro preparatorie, organizzative ed esecutive presso la sede della Fondazione o presso gli altri 
luoghi in cui verrà messo in scena lo spettacolo; essere presente a Chiusi o nelle altri sedi ove verrà messo 
in scena lo spettacolo. I giorni totali di lavoro saranno 25. 
 
5. Norme generali 
La partecipazione al presente bando di concorso implica l’accettazione di tutte le condizioni ivi contenute. 
Per tutte le eventuali controversie non risolte in via extragiudiziale sarà esclusivamente competente il Foro 
di Siena. 
In caso di mancato rispetto degli obblighi contenuti nel presente bando da parte del vincitore è fatta salva 
la facoltà per la Fondazione di revocare, in tutto o in parte, l’incarico e di richiedere il risarcimento degli 
eventuali danni diretti ed indiretti. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a: 
 
Segreteria Artistica: 
Dott.ssa Arianna Fè - tel. +39 0578 226273 
e-mail: a.fe@fondazioneorizzonti.it. 
 
Ai sensi dell’art.13 c.1 del D.Lgs 196 del 30.06.2003 si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti 
e le modalità di trattamento ineriscono la procedura oggetto del presente bando, nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; i diritti degli interessati sono quelli di cui all’art.7 D.Lgs. 196 
del 30.06.2003 al quale si rinvia. 
                                                                                                                                                                   
 
 
 
 

Chiusi, dicembre 2016 
 

Presidente Fondazione Orizzonti d’Arte 
Dott.ssa Silva Pompili 
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MODULO D’ISCRIZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a- Nome e 
Cognome 

 

Nome d’arte  

Luogo, data di nascita e provincia  

Nazionalità  

Comune di residenza  

Indirizzo, cap e provincia  

Comune di domicilio  

Indirizzo, cap e provincia  

Telefono fisso  

Telefono mobile  

E – mail  

Fax  

Eventuali altri recapiti  

Numero carta d’identità o 
passaporto 

 

Numero libretto E.N.P.A.L.S. –se 

provvisti di libretto E.N.P.A.L.S. inviare 
copia carta di identità o passaporto- 

 

Data iscrizione Lista Unica 
Nazionale dello Spettacolo 

 

Codice Fiscale  

P.IVA  

 
CHIEDE DI PARTECIPARE BANDO PER ATTORI UNDER35 PER LA CREAZIONE DELLA COMPAGNIA 

ORIZZONTIOFFICINE PER UN DEBUTTO DI UN NUOVO PROGETTO DI REGIA AD ORIZZONTIFESTIVAL 

DELLE NUOVE CREAZIONI NELLA ARTI PERFORMATIVE. ANNO 2017. 
 
Data  
 
Firma 
 
Privacy 
Ai sensi dell’art.13 c.1 del D.Lgs 196 del 30.06.2003 si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono 
la procedura oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; i diritti degli interessati sono quelli di 
cui all’art.7 D.Lgs 196 del 30.06.2003 al quale si rinvia. 

☐Accetto  

Firma 
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