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Teatro TRAM
via Port'Alba 30, Napoli

BANDO DI SELEZIONE SPETTACOLI
per la Stagione 2019/20

Scadenza presentazione candidature: 15 marzo 2019.

Il  Teatro  TRAM di  Napoli  bandisce  un  avviso  pubblico  per  selezionare  spettacoli  teatrali da
inserire nella stagione teatrale 2019/20. Cerchiamo esclusivamente spettacoli già andati in scena: le
proposte di spettacoli inediti vanno invece inviate utilizzando il bando TramWay 2019 reperibile a
questo link: www.teatrotram.it/eventi/tram-way-2019/

Il TRAM è un teatro di 70 posti sito in via Port'Alba, nel cuore del Centro Storico di Napoli. In
coerenza con la nostra linea artistica, cerchiamo:

- spettacoli di nuova drammaturgia;
- spettacoli che reinterpretino autori classici, anche regionali, con allestimenti innovativi;
- spettacoli che abbiano un taglio registico forte e sperimentale;
- spettacoli multidisciplinari che uniscano le parole alla musica e alle altre arti.

La selezione è aperta esclusivamente alle compagnie professionali o a singoli attori in grado di 
produrre fattura o ricevuta fiscale. Saranno preferiti gli spettacoli mai rappresentati nel comune di 
Napoli.

Alle compagnie selezionate verrà proposto un contratto con i seguenti accordi:

- 3/4 giorni di messa in scena;
- 60% dell’incasso alla Compagnia e 40% al Teatro, al netto di IVA e SIAE;

Il Teatro metterà a disposizione:

- ufficio stampa;
- pubblicità dell'evento;
- tecnico luci e audio;

Saranno ad esclusivo carico della Compagnia:

- agibilità, compensi, oneri fiscali;
- spese di viaggio, vitto e alloggio;

Per  partecipare  alla  selezione  è  necessario  inviare  entro  il  15  marzo  2019 una  email  a
tram.spettacoli@gmail.com allegando il seguente materiale:

1. scheda artistica dello spettacolo con cast completo, sinossi, note di regia, durata;
2. foto di scena;
3. link al video integrale o estratto (NO trailer);
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4. curriculum della compagnia o del cast artistico (se ancora non ci conosciamo);

L'esito della selezione verrà comunicato esclusivamente alle compagnie selezionate.

Per info sulla sala del TRAM e sulla nostra programmazione è possibile visitare il nostro sito: 
www.teatrotram.it
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