Donizetti Opera
Bando per progetti di teatro musicale per la Donizetti Night 2019
La Donizetti Night nel giugno 2019 giunge alla sua V edizione: è l’iniziativa che il Festival
“Donizetti Opera” dedica alla conoscenza del grande compositore bergamasco.
Siamo convinti che molto ci sia da scoprire riguardo alle opere e alla personalità di
Gaetano Donizetti; tale sentimento risiede all’interno del desiderio più generale di
avvicinare l’opera lirica alla più vasta comunità possibile. Come? Portando musica e teatro
al di fuori della sede abituale per animare attraverso una serie di spettacoli, concerti,
immagini e colori le strade e le piazze della città di Bergamo.
Nel corso delle precedenti edizioni abbiamo prodotto diversi spettacoli di piccolo formato
pensati appositamente per spazi all’aperto.
Con questo nuovo bando la progettazione è aperta a tutti i soggetti che desiderino
misurarsi con un teatro musicale di ricerca, di strada e dalla forte capacità comunicativa.
L’unico vincolo inderogabile è che tutti i progetti abbiano un riferimento esplicito alla figura
e/o alla musica di Gaetano Donizetti.
Possono partecipare al bando singoli professionisti, team artistici e associazioni, italiani o
stranieri.

Progetto
Le proposte possono concernere gli ambiti di ricerca più disparati, utilizzando i linguaggi
che più si ritengano opportuni: parola, suono, video, corpo, installazione.
La sperimentazione, anche più estrema, deve conciliarsi con una massima chiarezza
comunicativa, in modo che lo spettacolo sia fruibile a tutti.
I progetti, nelle forme in cui vengono presentati, non devono essere mai stati rappresentati
prima. Possono altresì contenere parti di composizioni o allestimenti preesistenti, ma non
nella versione definitiva proposta.
Il progetto vincitore del bando verrà prodotto e rappresentato per la Donizetti Night 2019 a
Bergamo, in uno spazio aperto del centro cittadino da definire. In base alle caratteristiche
del progetto vincitore, la Direzione della Fondazione Teatro Donizetti si riserva il diritto di
scegliere lo spazio più adatto per rappresentarlo.
Lo spettacolo risultante dal progetto dovrà avere una durata massima di 45 minuti.
Per la produzione la Fondazione Teatro Donizetti metterà a disposizione la cifra massima
di 15.000 euro più IVA per finanziare una o più proposte (nel caso in cui i progetti
selezionati dovessero avere un costo inferiore a 15.000).
La liquidazione del compenso avverrà dietro presentazione di fattura comprensiva di:



Costi di allestimento



Agibilità in caso di spettacolo



Compensi team creativo



Compensi artisti coinvolti



Viaggi, trasporti, vitto e alloggio

La Fondazione Teatro Donizetti curerà l’adattamento tecnico e potrà collaborare all’analisi
e alla soluzione delle problematiche tecniche e logistiche.

Giuria
Il progetto vincitore sarà individuato da una giuria interna alla Fondazione Teatro Donizetti
presieduta da Francesco Micheli, direttore artistico del Donizetti Opera Festival.
La selezione verrà effettuata attraverso l’analisi della qualità artistica dei progetti e della
loro effettiva fattibilità e, qualora la Fondazione Teatro Donizetti lo ritenesse compatibile
con il budget a disposizione, potrà essere scelto anche più di un progetto.
Ai partecipanti verrà comunicato l’esito entro il giorno 28 gennaio 2019.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
Il team vincitore incontrerà lo staff tecnico e organizzativo della Fondazione Teatro
Donizetti al fine di valutare le eventuali problematiche tecniche o gestionali inerenti alla
realizzazione del progetto.
Potranno essere richieste alcune modifiche, se necessarie per la fattibilità del progetto.

Cronoprogramma
- 5 novembre 2018 pubblicazione bando
- entro il 10 gennaio termine ultimo per la presentazione dei progetti
- entro il 27 gennaio valutazione dei progetti e selezione
- 28 gennaio proclamazione del progetto vincitore
- 15 giugno 2019 rappresentazione o allestimento del progetto vincitore

Regolamento per la partecipazione al Bando
La domanda di partecipazione al Concorso dovrà pervenire via posta a mezzo
raccomandata o a mano presso la Fondazione Teatro Donizetti (Fondazione Teatro
Donizetti, piazza Vecchia 8 24129 Bergamo) o compilando il form online all’indirizzo
teatrodonizetti.it/bandodonizettinight2019 entro le ore 20 del 10 gennaio 2019.

Le candidature pervenute dopo il termine, non saranno accettate.
I progetti dovranno essere completi di:
a) Domanda di partecipazione come da modello scaricabile dal sito
teatrodonizetti.it/bandodonizettinight2019
b) Presentazione generale del progetto (autori, soggetto, musica, drammaturgia, coreografia)
c) Eventuale libretto
d) Relazione su progetto regia, allestimento, storyboard, immagini, bozzetti
e) Dettagliato elenco dei ruoli e dell’organico, se previsto
f) Biografia del team creativo
g) Eventuale materiale audiovisivo relativo al progetto (su supporto usb in caso di consegna
a mano)
h) Eventuale richiesta di prove in Teatro
i) Scheda tecnica
j) Budget del progetto

Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti e successivamente trattati sarà effettuato, nel
rispetto del "Regolamento UE 2016/679", con o senza ausilio di sistemi informatici, per le
finalità connesse all’espletamento della procedura ovvero per le finalità specificate
all’interno dell’Informativa sul trattamento dei dati personali.
I dati saranno trattati da Fondazione Teatro Donizetti – titolare del trattamento – per
consentire la selezione del progetto. Per questa finalità è obbligatorio il conferimento dei
dati personali presenti nel modulo.
Maggiori informazioni in merito al trattamento dei dati personali sono riportate nell’allegato
A - informativa privacy.

