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Indòmati Fest nasce nel 2020 dalla collaborazione di Aurora Ziviani, Clara Danese e 
Davide De Togni con l’obiettivo di offrire un palco a giovani attori under 35.
Ci unisce un desiderio in comune: fare vivere il teatro. 
Il mondo dello spettacolo è in difficoltà e noi giovani fatichiamo a trovare un nostro spazio 
al suo interno, abbiamo deciso quindi di fondare una realtà indipendente per tentare di 
colmare la mancanza di un luogo di sperimentazione teatrale e di incontro umano.

Al Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto (VR)  andrà in scena la seconda 
edizione : Aracne.  
Come Aracne, artista e tessitrice indomita che tessendo la sua tela sfida l’autorità 
della dea Minerva, così noi cerchiamo un teatro audace e nuovo, che voglia 
raccontarsi. 
Vorremmo che queste storie, insieme alle persone che le raccontano, si intreccino, 
si conoscano e si ri-conoscano. L’obiettivo è tessere una rete di rapporti umani 
senza la quale il Festival non potrebbe esistere, la speranza è quella di rinnovare di 
anno in anno questa “tela”. 
La prima edizione è stata possibile grazie a collaboratori ed amici che ci hanno 
aiutato e hanno creduto nel nostro progetto e grazie alle compagnie che hanno 
deciso di partecipare al Festival con entusiasmo prima ancora di conoscerci. 
Ecco perché, come per la scorsa edizione, anche quest’anno desideriamo intercettare 
e conoscere nuove proposte con l’apertura del Bando Generazione Indòmati 2022 
per attori e compagnie emergenti nel mondo del teatro contemporaneo. 
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GENERAZIONE INDÒMATI

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069625599239
https://www.instagram.com/indomati_festival/
https://www.altripostiinpiedi.it/indomati-festival/
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Il bando Generazione Indòmati 2022 è rivolto ad attori e compagnie UNDER 35 
che operano con finalità professionali nel mondo del teatro contemporaneo.
Il bando è a tema libero, sono accettati spettacoli di singoli artisti come di compagnie.
Verranno selezionate 3 COMPAGNIE/ARTISTI che parteciperanno al Festival. 
La novità di quest’anno sarà una giuria che deciderà, dopo aver assistito ai tre 
spettacoli durante le giornate di Festival, quale sarà lo spettacolo vincitore. 
Lo spettacolo vincitore riceverà un premio in denaro equivalente a 400€. Le altre 
due compagnie riceveranno in ogni caso un rimborso spese. 
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Il bando è rivolto a singoli artisti o 
compagnie emergenti Under 35 che 
operano con finalità professionali nel teatro 
contemporaneo.
Le compagnie devono avere agibilità a 
proprio carico o avere un’assicurazione di 
un altro ente affiliato.

A CHI SI RIVOLGE
Alle tre compagnie selezionate dal bando 
verrà assicurata una data in una delle 
quattro giornate di Festival che avrà luogo 
i giorni 1-2-3-4 SETTEMBRE 2022.

QUANDO

Al Cinema Teatro ASTRA di San Giovanni Lupatoto, Via Roma 3B, Verona.
Gli spettacoli selezionati avverranno nel “Ridotto dell’Astra”, il nuovo spazio adiacente alla 
sala principale (chiusa temporaneamente per ristrutturazione).

DOVE

Palco: 600 cm x 400 cm
Rialzato: 40 cm
Altezza soffitto: 310 cm
Fondale nero e possibilità di quintare il palco 

DETTAGLI DEL “RIDOTTO DELL’ASTRA”

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069625599239
https://www.instagram.com/indomati_festival/
https://www.altripostiinpiedi.it/indomati-festival/


DDòò  
FFEESTST

4

Per partecipare alla selezione occorre inviare entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 15 APRILE 2022 una mail a indomatifestival@gmail.com avente come 
oggetto ”Selezione bando Generazione Indòmati” e contenente i dati elencati di 
seguito.
Si chiede gentilmente di inviare:
-  Curriculum della compagnia/del singolo artista;
-  Scheda artistica dello spettacolo (con crediti e descrizione annessi);
-  Scheda tecnica dello spettacolo;
-  Poster in formato pdf (70x100) per la stampa;
-  Foto in HD dello spettacolo;
-  Un video promozionale e/o video delle prove dello spettacolo. 
Qualora non venissero rispettate le soprastanti richieste, la proposta per concorrere 
al bando non verrà accettata dalla commissione.
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Scadenza presentazione candidature: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 APRILE 
2022.
La Direzione Artistica del Festival comunicherà i titoli dei 3 SPETTACOLI VINCITORI  
tramite mail e tramite la pagina Facebook e Instagram del Festival entro il giorno 5 maggio 
2022. 

SCADENZA

Il festival offre alle tre compagnie vincitrici del bando:
-  Palco a disposizione per le prove nell’intera giornata della rappresentazione;
-  Supporto tecnico;
-  Per la compagnia selezionata dalla giuria un compenso di 400 €;
-  Le altre due compagnie riceveranno un rimborso spese;
-  Foto di scena realizzate dal fotografo del Festival;
-  Copertura delle spese SIAE dello spettacolo;
-  Adeguata pubblicità all’interno del programma.

COSA OFFRE IL FESTIVAL

indomatifestival@gmail.com 
CONTATTI

Davide De Togni:+39 391 742 1814
Aurora Ziviani: +39 334 119 8039
Clara Danese: +39 346 957 8658
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100069625599239
https://www.instagram.com/indomati_festival/
https://www.altripostiinpiedi.it/indomati-festival/

