
DIVENTO FESTIVAL 2021
Bando teatrale “Il teatro è dimora”

I teatri sono chiusi a causa dell’emergenza sanitaria. L’attore e i lavoratori dello spettacolo dal vivo
sono stati privati della loro casa. Ma perdendo il teatro, come luogo fisico, si perde anche la
possibilità di fare teatro? Uno spettacolo senza teatro può diventare una dimora per lo spettatore?
Con il “niente” è possibile fare tutto? Possiamo isolarci e renderci impermeabili a quello che ci
circonda o, al contrario, possiamo riconoscere nell’universo una foresta di simboli che ci spingono a
nuove possibilità di relazione.

Il diVento Festival 2021 propone il tema della “dimora” e invita attori singoli, danzatori o compagnie
teatrali di massimo 3 artisti, a proporre una performance scenica o spettacolo teatrale della durata
massima di 30 minuti, sul tema della dimora. Lo stile della rappresentazione è libero, sono valide:
performance di danza o corporee, teatro narrazione e spettacoli di prosa. Importante è che l’artista
renda chiara la sua idea di dimora.

Lo spettacolo sarà selezionato dallo staff organizzativo del diVento Festival, presieduto dal direttore
artistico Gianfranco Lauretano, poeta e scrittore. Lo spettacolo sarà messo in scena nelle serate del
diVento festival 2021. L’artista/compagnia godrà di copertura spese per un numero di tre repliche, di
una ripresa video di alta qualità dello spettacolo e trasmissione streaming dello stesso.

Qualora le direttive ministeriali anticovid non permettessero lo svolgimento degli spettacoli dal vivo,
il festival sarà trasmesso virtualmente.

Il diVento Festival è una realtà culturale promossa dal Circolo Tullio Colsalvatico, associazione culturale con sede a Tolentino.

SUGGESTIONI SUL TEMA

La dimora come concetto legato all’abitare

La dimora simbolica: dimensione interiore che supera il contingente

La dimora piazza: luogo di incontro per molti

La dimora spirituale: eremi, monasteri, luoghi del silenzio

La dimora storica e la memoria: ruderi, castelli e palazzi

La dimora come problema legato all’immigrazione o a chi vive distante dai propri luoghi di origine

Inviare la domanda di partecipazione e allegati a: diventofestival@gmail.com

Entro e non oltre il 21 giugno 2021. Il bando è volto a valorizzare, in particolare, i talenti
marchigiani.

mailto:diventofestival@gmail.com


DIVENTO FESTIVAL 2021

MODULO DI PARTECIPAZIONE

“Il teatro è dimora”

Rivolto in particolare ad artisti
marchigiani

INVITO A PRESENTARE PROGETTI ENTRO E

NON OLTRE IL 21 GIUGNO 2021

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

nato/a a il

cittadinanza Codice Fiscale

Partita IVA

indirizzo completo di residenza

indirizzo completo di domicilio

contatto e-mail

contatto telefonico



In caso di compagnia compilare anche:

IN QUALITÀ DI del Soggetto:

Ragione sociale

Partita IVA

Codice fiscale

Sede legale

Sede operativa

Contatto e-mail

Contatto telefonico

DICHIARA

- di aver letto l’Invito a presentare proposte progettuali nell’ambito del progetto DIVENTO

FESTIVAL 2021 “IL TEATRO È DIMORA”;

- di assumersi ogni responsabilità circa l’esattezza e la veridicità dei dati forniti nel presente

modulo e negli allegati;

- di accettare un budget di 150 euro per artista singolo o 300 euro per compagnia, con

aggiunta di vitto e alloggio, se necessario.

- di allegare quanto segue:



● presentazione dell’artista e/o della compagnia (massimo 1.000 battute);
● descrizione del progetto (massimo 2.000 battute) con possibili allegati (presentazioni,

video, ecc.);

● documento di identità;

- di rispettare, in caso di selezione, i protocolli vigenti per il contenimento del contagio da
Covid-19;

- di autorizzare i promotori ad effettuare eventuali registrazioni a fini di archivio e/o

documentazione e/o comunicazione del progetto;

- di essere in grado di provvedere, in caso di selezione, alla realizzazione completa del

progetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: produzione, organizzazione, amministrazione e

tecnica), esonerando IL CIRCOLO TULLIO COLSALVATICO da qualsivoglia controversia in

materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro per tutti i componenti coinvolti direttamente

e indirettamente nell’attuazione delle attività del progetto.

LUOGO E DATA: FIRMA:

Informativa privacy: Il titolare del trattamento, CIRCOLO CULTURALE TULLIO COLSALVATICO,
associazione culturale con sede in Piazza Niccolò Maurizi n. 12 – Tolentino (MC), la informa che i
suoi dati saranno trattati con la sola finalità dell’implementazione del progetto DIVENTO
FESTIVAL 2021 “IL TEATRO È DIMORA”. I dati non verranno utilizzati per finalità diverse da quella
indicata. I dati verranno conservati dal Circolo Culturale per finalità esclusivamente legate alle
attività culturali dell’associazione. Per esercitare i suoi diritti di cancellazione, rettifica e accesso ai
dati, può contattare l’indirizzo diventofestival@gmail.com

CONSENSO AL TRATTAMENTO:

Il/la Sottoscritto/a

acconsente al trattamento dei propri dati per le finalità di reclutamento come indicato
nell’informativa..

LUOGO E DATA: FIRMA:

mailto:privacy@amat.marche.it

