3° CONCORSO GIARDINI APERTI CITTA’ DI CAGLIARI
ARTE & NATURA 2019
BANDO - REGOLAMENTO
Parco Colle San Michele – Teatro in Pietra - via Cinquini - Cagliari
GIARDINI APERTI è il Festival “en plein air”, alla XII edizione, che Abaco Teatro organizza nei Parchi di Cagliari in
collaborazione col Comune di Cagliari Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Verde Pubblico.
Teatro, Danza, Recital, Performance, Flash Mob e Mostre si alterneranno nel ricco cartellone a partire dal 22 luglio
per concludersi il 4 agosto 2019.
All’interno della manifestazione si svolgerà anche il CONCORSO GIARDINI APERTI CITTA’ DI CAGLIARI Arte &
Natura che si terrà nel panoramico Teatro in Pietra all’interno del Parco Colle San Michele (uno dei punti più alti
della città) dal 2 al 4 agosto con inizio alle ore 18,00.
Gli spettacoli ammessi al concorso (lavori teatrali, o di danza, teatro-danza, performance, recital) potranno trattare
temi liberi, preferibilmente con uno sguardo per l’ambiente, il paesaggio, flora e fauna. Gli allestimenti dovranno
integrarsi nella natura utilizzando gli spazi del parco. I concorrenti, per il loro lavori, dovranno attenersi
rigorosamente a : luce naturale ed utilizzo di elementi scenici non impattanti.
L’organizzazione del Concorso metterà a disposizione impianto audio- mixer –microfoni e tecnico
1) Saranno ammessi al concorso lavori della durata minima di 10’ e massima di 15’.
2) Potranno essere presentate anche pièce tratte da spettacoli già prodotti.
3) Saranno ammessi gruppi, associazioni, artisti singoli senza limiti d’età.
4) Semifinali – Tra tutti i progetti pervenuti la giuria, a sua discrezione, selezionerà da 6 a 8 lavori che
andranno in scena divisi in due giornate con inizio alle ore 18,00:
venerdì 2 agosto
sabato 3 agosto
5) Finale - domenica 4 agosto saranno in scena i 4 gruppi finalisti (18,00- 19,00)
Ore 19,30 spettacolo “Flamenco!” della Compañia Baile Teatro Español
ore 19,30 Premiazione Vincitore del 1° Premio Giardini Aperti Città di Cagliari Arte & Natura
Menzioni speciali della Giuria e Menzione del Pubblico.
GIURIA – la Giuria sarà composta da esperti come registi, attori, giornalisti, docenti.
IL PUBBLICO esprimerà il suo voto per i 4 finalisti e, indipendentemente dalla giuria, consegnerà la
menzione al gruppo concorrente più votato.
Costo d'iscrizione: Gratis - Scadenza del Bando: 12/07/2019
PREMI
1° PREMIO Concorso Giardini Aperti Città di Cagliari Arte & Natura 2019 al miglior spettacolo.
Pergamena e inserimento del lavoro completo con rimborso spese in una delle manifestazioni organizzate da Abaco
(Rassegne o Stagioni 2019/20) e in materiali stampa.
MENZIONE DEL PUBBLICO Miglior Spettacolo più votato fra i Finalisti
MENZIONI DELLA GIURIA Migliore scrittura drammaturgica- Miglior artista a discrezione della giuria.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE e INVIO DOMANDA
1) Domanda / Scheda d’ iscrizione dovrà essere compilata in tutte le sue parti
2) I video di max 5’ degli lavori in concorso, potranno pervenire in mp4, avi, invio link, WeTransfer o dvd.
3) I materiali dovranno pervenire a:
Mail giardiniaperti.concorso@gmail.com
Posta o consegna a mano- all’indirizzo: ABACO TEATRO, Concorso Giardini Aperti Città di Cagliari
Via Deroma 25, 09042 Monserrato - Cagliari
Bando e Scheda d’iscrizione saranno scaricabili : dalla pagina Facebook ABACO TEATRO blog; dal sito
www.abacoteatro.it ; tramite WhatsApp con richiesta ai numeri 347.8928141 - 347.3032630
PER INFO – Abaco- Manuela Orlando mail giardiniaperti.concorso@gmail.com - 347 3032630 / 347 8928141.

