
 

Bando Generazione Indòmati 

Indomati Festival è un progetto realizzato da dimenoTEATRO, promosso da Altri 
Posti in Piedi, con il patrocinio di Cinema Teatro Astra. 

Il gruppo creativo del Festival nasce nel 2020 grazie ad una condivisione di idee 
e prospettive per creare nuove opportunità nel mondo del teatro. L’intento della 
direzione artistica è quello di mettere a disposizione un luogo nel quale giovani 
artisti possano incontrarsi e condividere progetti, idee e nuove proposte per il 
futuro.  

Direzione artistica: Clara Danese, Aurora Ziviani e Davide De Togni. 

DOVE 

Alle spalle del Cinema Teatro Astra, in via Roma 3/b a San Giovanni Lupatoto di 
Verona. Nella nuova e accogliente “Corte dell’Astra”, con un palco esterno, un 
piccolo bar e un giardino. 

OPEN CALL 

Indomati festival è una rassegna dedicata a giovani compagnie o singoli artisti 
emergenti Under 35 che operano con finalità professionali nel teatro 
contemporaneo.  



COSA OFFRE IL FESTIVAL: 

- Una data all’interno del Festival che si terrà dal 15 al 19 Settembre 2021 

- Attestato di partecipazione al festival 

- Palco a disposizione per le prove nell’intera giornata della rappresentazione 

- Foto di scena e video integrale dello spettacolo, realizzate dal fotografo del 
festival 

- Supporto tecnico 

- Copertura delle spese SIAE dello spettacolo 

- Adeguata pubblicità all’interno del programma 

CHI PUÒ PARTECIPARE: 

- la selezione è destinata a giovani compagnie o singoli artisti emergenti Under 
35 che operano con finalità professionali nel teatro contemporaneo 

-  compagnie o singoli artisti con agibilità a carico proprio o con assicurazione di 
altro ente affiliato 

COME PARTECIPARE: 

Per partecipare alla selezione occorre inviare entro e non oltre le ore 12 del 
giorno 20 Luglio 2021  una mail a indomatifestival@gmail.com avente come 
oggetto ”Selezione bando Generazione Indòmati” e contenente i seguenti dati: 

- Nome della compagnia/del singolo artista 

- Curriculum della compagnia/del singolo artista 

- Numero di telefono e documento d'identità di un referente 

- Scheda artistica dello spettacolo 

- Scheda tecnica dello spettacolo 

- Foto di prove o messa in scena dello spettacolo 

- Link al video integrale dello spettacolo ( facoltativo ) 

- Se disponibile link o altro materiale dello spettacolo o di progetti precedenti 
( trailer, interviste ecc…) 

mailto:indomatifestival@gmail.com


Qualora non venissero rispettate le soprastanti richieste, la proposta per 
concorrere al bando non verrà accettata dalla commissione. 

Scadenza presentazione candidature: entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 
luglio 2021 

La Direzione Artistica del Festival comunicherà il titolo dello spettacolo 
selezionato tramite la pagina Facebook e Instagram del Festival e tramite mail 
entro il giorno 4 Agosto 2021. 

CONTATTI 

Mail: indomatifestival@gmail.com 

Telefono: 346 9578658 

Web: altripostiinpiedi.it 

Facebook: https://www.facebook.com/Indòmati-Festival-101171585542611 

Instagram: https://www.instagram.com/indomati_festival

http://altripostiinpiedi.it

