
 

Bando di selezione teatrale de La Bottega degli Artisti  

“La Bottega del Teatro”  
II edizione 

Dopo l’enorme successo della prima edizione de La Bottega del Teatro (con una tale 
partecipazione di pubblico da far registrare il tutto esaurito in quasi ogni replica, sia nella 
conferma di spettacoli già affermati che nel fortunato debutto di altrettanti lavori inediti) 
l’Associazione Culturale Le Soùffle, con sede presso La Bottega degli Artisti di Roma, seleziona 
con questo bando un massimo di 8 spettacoli da inserire nella stagione teatrale 2019/2020. 

♛ Il Teatro ♛ 

La Bottega degli Artisti è un teatro vintage al centro di Roma.  
Ricavato da un vecchio cinema d’essai degli anni ’50, conserva ancora un fascino insolito ed 
un’atmosfera antica che, con la suggestione degli arredi, conferiscono al posto l’eleganza e 
la convivialità di un salotto bohemien. 
La direzione artistica è affidata allo sceneggiatore e regista cinematografico Francesco Felli 
(www.francescofelli.com). 

♛ La Rassegna ♛ 

La rassegna “La Bottega del Teatro” vuole dare spazio alle rappresentazioni teatrali 
(possibilmente inedite) delle nuove generazioni di artisti, capaci di distinguersi, con le 
proprie opere,  nel panorama teatrale romano e nazionale.  
Allo scopo di esaltarne la drammaturgia e nella ricerca di una maggiore adattabilità allo 
spazio, sono particolarmente apprezzati spettacoli con scenografie minimaliste ed un numero 
ridotto di attori.  
La stagione avrà inizio nel mese di Settembre e terminerà nel mese di Giugno. Le compagnie 
selezionate andranno in scena, durante il fine settimana, per 2 o 3 repliche (a discrezione 
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delle stesse). Sarà inoltre possibile per ogni compagnia esprimere una preferenza sulla data.  
 
♛ Requisiti di partecipazione ♛ 

1) Il bando è riservato ad artisti e compagnie, anche non legalmente costituite, residenti o 
operanti nel comune di Roma.  

2) Sono ammessi tutti i generi teatrali con particolare attenzione all’innovazione del 
linguaggio, alla nuova drammaturgia e alla semplicità di messa in scena.  
Ogni spettacolo potrà al massimo avere 4 attori in scena, con preferenza per le proposte 
inedite. 

♛ Iscrizione al bando ♛ 

1) E’ richiesto agli interessati l’invio del seguente materiale, compilando il modulo 
d’iscrizione indicante: 

- Curriculum sintetico, dati della compagnia e/o degli artisti ed eventuale indicazione dei 
premi vinti dallo spettacolo 

- Presentazione comprensiva di sinossi, bozzetto scenografico ed esigenze sceno-tecniche  

2) Va inoltre trasmesso: 

- Video integrale dello spettacolo o delle prove 

- Testo dello spettacolo, se inedito 

- Fotocopia del versamento per le spese di segreteria 

3) La propria candidatura va presentata entro le ore ventiquattro del 18 Agosto 2019       
all’indirizzo email a eventi@bottegadegliartisti.net 

4) L'iscrizione al bando prevede un versamento di 5 € per le spese di segreteria da versare     
con la causale “Spese di segreteria selezione bando La Bottega degli Artisti anno 
2019/20” sul conto:   
Associazione Culturale La Bottega degli Artisti  
IBAN: ASS CULT LE SOUFFLE, Unicredit - agenzia Capuana - IT 59 G 02008 05233 
000102253408 
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♛ Selezione ♛ 

1) La Direzione, dopo aver esaminato il materiale inviato, si riserva di comunicare l'esito 
delle selezioni il 26 Agosto 2019, provvedendo in pochi giorni alla compilazione di un 
calendario di spettacoli che avverrà a seguito di un confronto con gli artisti selezionati 

 
♛ Obblighi de La Bottega ♛ 

1) Corrispondere agli artisti il 70% degli incassi, sottratto un contributo di gestione di 95 € 
a serata (per un parziale rimborso delle spese pubblicità, sponsorizzazioni, personale, 
bar ed eventuali costi SIAE) 

2) Pubblicizzare sui propri canali di comunicazione i diversi spettacoli, anche con 
inserzioni sponsorizzate.  
Il costo di tale pubblicità è conteggiato all'interno del contributo di gestione di cui 
sopra.  
I tempi di pubblicizzazione sono previsti dall’undicesimo giorno precedente il debutto 
in Bottega 

3) Fissare con le compagnie una giornata di sopralluoghi, per meglio definire le relative 
esigenze tecniche 

4) Consentire alle compagnie l’allestimento il giorno della prima replica, dalle ore 14. 
Oggetti e scenografie potranno essere lasciate già nel pomeriggio del giorno 
precedente, salvo diverse esigenze della location.  

♛ Obblighi della Compagnia♛ 

1) Trasmettere per tempo contenuti, hashtag ed altro materiale informativo 

2) Indicare eventuali testi e musiche tutelati dal diritto d’autore, affinché la Bottega possa 
espletare le relative pratiche 

3) Espletare gli eventuali obblighi previdenziali 

4) Provvedere autonomamente ad esigenze di arredo: non è infatti consentito l’utilizzo 
degli oggetti di arredo del teatro, salvo casi eccezionali e preventivamente accordati 



5) Informare per tempo La Bottega di  eventuali necessità di figure tecniche 

6) Comunicare entro 20 giorni l’impossibilità, per ragioni straordinarie di adempiere agli 
impegni prestabiliti, al fine di concordare assieme le nuove date.  
Là dove invece si volesse annullare improrogabilmente lo spettacolo o fossero scaduti i 
tempi per il rinvio, saranno comunque dovute le spese di gestione per le serate, a titolo 
di risarcimento 

♛ Costi d’ingresso ed altre indicazioni ♛ 

1) La partecipazione alle serate prevede un contributo associativo di euro 15.  
La tessera associativa sarà gratuita per coloro che effettueranno il pagamento on line 
tramite il nostro sito (www.bottegadegliartisti.net) 
All'interno del prezzo del biglietto è compreso il costo di un calice che verrà offerto agli 
spettatori nel momento in cui si accomoderanno in sala.  

2) Alle compagnie e a La Bottega sarà consentita la possibilità di usufruire di tre  biglietti 
omaggio/stampa.  
Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione degli artisti degli altri spettacoli presenti 
nel programma della stagione, si prevede la possibilità, in accordo con la compagnia, 
di riservare agli stessi un costo d’ingresso ridotto. 

♛ SCHEDA TECNICA ♛ 

1) Generali : 

- Misure palco 470x265 

- Posti a sedere: 45 circa 

- Ampi camerini collegati al palco  

2) Audio: 

- Mixer Yamaha con 12 canali ed effetti voce 

- 5 Casse Attive (due casse da 140+40 watt, due monitor studio da 130 watt, una spia da 
palco di 70 watt) 

- Microfoni:  
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a) Microfono cardioide Shure dinamico per voce 

b) Microfono cardioide Shure dinamico Vintage per voce  

c) Archetto Shure con trasmettitore 

d) Archetto AKG con trasmettitore 

- Aste 

3) Luci: 

- Luci di sala con abat-jour 

- 5 pc frontali ad incandescenza da 500 watt  

- 2 controluce 

- 1 par led a pioggia da 500 watt su 1 canale 




