Società dello Stivale

BANDO di PARTECIPAZIONE

XLIII Contesa dello Stivale
Dopo aver subito una battuta d’arresto come tante altre manifestazioni causa emergenza
epidemiologica, il primo weekend di Agosto ritorna la Contesa dello Stivale, rievocazione storica
della seconda metà del 1400, che quest'anno festeggia i suoi 43 anni.
In occasione di questo “ritorno alla normalità”, passateci il termine, la Società dello Stivale
ha pensato di presentare nuovamente un bando in cui artisti e compagnie emergenti possono proporre
uno spettacolo, strettamente a tema medievale che verrà poi riproposto dagli stessi nei giorni della
rievocazione, sabato 6 e domenica 7 Agosto 2022. Il tutto sarà autofinanziato dall'Associazione e
non ha assolutamente scopo di lucro. La manifestazione infatti, da anni, è ad ingresso gratuito,
totalmente autofinanziata dalla Società dello Stivale, dai contributi di vari enti pubblici quale Comune
di Filottrano e Regione Marche e dagli sponsor che ogni anno aiutano i soci volontari nella
realizzazione della Contesa.
Inoltre quest’anno vista l’approvazione da parte dell’Assessore alla Cultura del Comune di Filottrano
dei “Sound Art Corners” (si rimanda al link che segue per maggiori informazioni:
https://www.comune.filottrano.an.it/posts/allegati/regolamenti/20201026_reg_sound_art_corners.pdf),
ci
sarà la possibilità di turnazione e di maggiori postazioni per le esibizioni degli artisti andando a
sfruttare anche questa novità.

Bando di Partecipazione
1- Possono partecipare alla rassegna tutti gli artisti singoli e le compagnie che svolgono attività di
intrattenimento e spettacolo.
2- Sono ammessi spettacoli di teatro a carattere prettamente medievale (giullari, mangiafuoco,
giocolieri con il fuoco, acrobati, musici...)
3- La durata dello spettacolo deve essere compresa tra i 15 e i 30 minuti circa.
4- Ogni artista/compagnia potrà eseguire più repliche: il sabato e la domenica.
5- La partecipazione prevedrà un rimborso spese pari a:
- singolo artista
120 euro
- coppia
200 euro
- compagnia
350 euro
Sarà garantita la possibilità di fare cappello, il cui ricavato rimarrà completamente all'artista stesso, e
inoltre sarà fornito il vitto nelle due serate in cui andrà ad esibirsi.
6- L'obiettivo di questa iniziativa è quello di diversificare la proposta degli spettacoli e perché no
andare a promuovere l'attività di artisti emergenti vista la grande affluenza di pubblico che si registra
ogni anno durante i giorni della rievocazione.
7- E' necessario presentare una domanda di partecipazione corredata da:
- Video dello spettacolo proposto (meglio dell'intero spettacolo)
- 1 foto dell'artista/compagnia e 1 foto rappresentativa dello spettacolo
- Curriculum dell'artista o della compagnia
- Scheda di presentazione dello spettacolo
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Per le immagini si richiede il formato jpeg.
8- Il materiale deve essere inviato per mail al seguente indirizzo: societàdellostivale@hotmail.it
specificando nell'oggetto "Partecipazione al bando 2022", entro il 30 Aprile 2022.
9- L'iscrizione è gratuita.
10- Tra le proposte che arriveranno verranno selezionati un minimo di due e un massimo di quattro
artisti. La decisione verrà comunicata via mail entro il 05.05.2022.
Il Presidente
Ambra Carlini
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Società dello Stivale

SCHEDA di PARTECIPAZIONE

XLIII Contesa dello Stivale
Cognome ................................................................................................................................................
Nome ......................................................................................................................................................
Nato/a a ...............…....................................................... il ....................................................................
Via .................................................................... n° ........................................ CAP ...............................
Città ......................................................................................... Prov. ....................................................
Telefono .................................................................................................................................................
E-mail ....................................................................................................................................................
Sito web ..................................................................................................................................................
Compagnia o Nome d'arte ......................................................................................................................
n° Componenti .......................................................................................................................................
Titolo dello spettacolo ............................................................................................................................
Durata .....................................................................................................................................................
Breve descrizione dello spettacolo (max 5 righe)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Data .........................................................
Firma .......................................................
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