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TRENTATRAM FESTIVAL
prima edizione

dal 10 al 20 Maggio 2018
Teatro TRAM

NAPOLI

REGOLAMENTO

Art. 1

Il teatro TRAM di Napoli, con l'intento di promuovere e sostenere le nuove compagnie e i 
giovani attori e registi, bandisce la prima edizione del Festival "TRENTATRAM" destinato 
alle compagnie teatrali professionali operanti sul territorio nazionale.
Il Festival, a carattere competitivo, si terrà a Napoli, presso il teatro TRAM in via Port'Alba 
30, dal 10 al 20 maggio 2018.

Art. 2

Possono partecipare alla selezione esclusivamente gli attori, le Compagnie e i Gruppi 
teatrali professionisti. 
I registi e gli autori degli spettacoli dovranno obbligatoriamente avere non più di 30 anni 
(al 31 dicembre 2018). Lo stesso vale per gli attori presenti in scena, tra i quali sarà tuttavia 
ammessa la presenza di 1 attore over 30. 
Non c'è vincolo di età per gli altri componenti del cast artistico. 

Art. 3

Gli  spettacoli  proposti  dovranno  essere  basati  su  drammaturgie  originali oppure  su
riscritture di testi classici, di romanzi, di film, eccetera. Sono liberi il genere, il tema e lo
stile.
La durata degli spettacoli deve essere pari a 60 minuti o superiore.
Possono partecipare alla selezione anche spettacoli in fase di realizzazione.
Le compagnie possono presentare domanda di partecipazione per più spettacoli (inviando
una singola email per ciascuno spettacolo proposto).
Saranno preferiti gli spettacoli provvisti di scenografie poco ingombranti e con esigenze
tecniche minime.
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Art. 4

Il comitato organizzatore selezionerà fino ad un massimo di 10 spettacoli che andranno in
scena durante il Festival.
Una giuria  formata  da  attori,  registi,  critici  e  operatori  teatrali  individuerà,  tra  tutti  gli
spettacoli in concorso, un unico vincitore a cui andrà il 

PREMIO
3 giorni di messa in scena presso il teatro TRAM nel corso della stagione 2018/19

(con formula a percentuale sull'incasso).

La  giuria  potrà  inoltre  decidere  di  assegnare  altri  premi  e  riconoscimenti,  qualora  lo
ritenesse opportuno.
Il pubblico presente in sala assegnerà un Premio del Pubblico allo spettacolo che risulterà
più gradito tra tutti quelli in concorso.

Art. 5

Ciascuno spettacolo selezionato andrà in scena per una sola replica, in una data a scelta
insindacabile della direzione artistica, alle ore 21.00. 
Le compagnie selezionate si  esibiranno con la formula del 70/30 (70% dell’incasso alla
Compagnia, 30% all’organizzazione) al netto di IVA e detratte le eventuali spettanze SIAE.
La Compagnia dovrà essere in grado di emettere fattura o regolare ricevuta fiscale.
Il  biglietto  di  ingresso  costerà  €  10  (intero)  e  €  8  (ridotto),  con  diverse  formule  di
abbonamento.
Ciascuna  compagnia  selezionata  (e  solo  in  seguito  alla  comunicazione  di  avvenuta
selezione)  dovrà  versare  una  quota  di  partecipazione  di  €  30 (secondo  modalità  che
verranno comunicate in seguito).

Art. 6

Il teatro TRAM metterà a disposizione delle compagnie partecipanti:

 Service luci e audio
 Tecnico audio/luci per il montaggio
 Ufficio Stampa
 Pubblicità sui canali tradizionali e social
 Personale di botteghino.

Per consultare la scheda tecnica del teatro e vedere foto della sala si può visitare il sito del 
TRAM: www.teatrotram.it

Art. 7
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Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2018 al seguente
indirizzo email:

trentatram@gmail.com

specificando il seguente oggetto: “Edizione 2018 - (titolo dello spettacolo)”.
L’esito della selezione verrà comunicato a mezzo email entro il 10 aprile 2018.

Art. 8

Le domande dovranno contenere nel corpo della email:

 titolo dell'opera
 nome della Compagnia
 autore dell’opera (con indicazione dell'età)
 cast completo (con indicazione dell'età per attori e registi)
 link al video integrale dello spettacolo -- obbligatorio! -- Potrà essere integrale, 

parziale, o un video delle prove, purchè fornisca una adeguata rappresentazione dello
spettacolo)

 recapiti email e telefonici di un responsabile.

In allegato alla mail dovranno essere inviati i seguenti file in formato word:

 scheda artistica
 scheda tecnica
 curriculum degli artisti e/o della compagnia.
 altri elementi utili alla selezione (ad es. foto, rassegna stampa, ecc.)

Non saranno prese in considerazione domande prive di video.

Art. 9

Il Teatro TRAM si riserva il diritto di modificare il presente bando di selezione, in tutto o in 
parte, in considerazione di eventuali sopraggiunte necessità logistiche e organizzative.

Napoli, lì 8 febbraio 2018
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