
 
 
 
 
 
 
 
 

TEATRO SENZA FILO CONTEST 
BANDO DI CONCORSO 2017 

 
Teatro Cantiere, Teatro Rossi Aperto e Cantiere Sanbernardo, nell’ambito di Senza Filo Music Contest, 
indicono un bando di selezione per la partecipazione al Contest Teatro Senza Filo, che si svolgerà al Teatro 
Rossi Aperto di Pisa nelle domeniche del 26 marzo, 2 e 9 aprile 2017. Teatro Senza Filo sente l’esigenza di 
liberarsi dalla tecnica e dalla tecnologia e ritornare all’essenza della comunicazione artistica, in questo 
specifico caso, il Teatro. Teatro Senza Filo è un invito a chi crede nel teatro ad inventare altre vie per 
piantare le radici di un teatro vivo, necessario, ridente, estraneo alla cultura dello spreco, del consumo 
sconsiderato, dell’abuso delle risorse ambientali e delle logiche economiche che ci stanno facendo 
sprofondare in questo baratro che chiamano crisi. Teatro Senza Filo crede in un teatro che riscopra la sua 
dimensione umana ed arcaica, che sia fonte di coesione sociale e portavoce di una dignità artistica ed etica 
fuori dalle ragioni dell’attuale sistema economico e del business. Per questi motivi quest’anno Teatro Senza 
Filo si svolgerà in collaborazione e negli spazi del Teatro Rossi Aperto, un luogo precario ma pieno di vita, in 
cerca di bellezza e di comunione… così come dovrebbe essere il Teatro. 
 
Art. 1. Finalità 
Scopo del concorso, gratuito, aperto ad ogni genere teatrale e senza limiti d’età, è promuovere spettacoli a 

basso impatto ambientale ma a forte impatto umano, che si accordino allo spirito primario del Senza Filo 

Music Contest (www.senzafilomusiccontest.eu), costola dal quale nasce Teatro Senza Filo.  

 
Art. 2. Specifiche artistiche 
Gli spettacoli/performance proposti dovranno avere come principio base la semplicità e l’utilizzo del mezzo 
teatrale come fondamento primario per ristabilire un dialogo con il pubblico. Gli spettacoli dovranno 
prediligere il riciclo, illuminazioni semplici o alternative a basso consumo energetico, il riutilizzo dei 
materiali scenici, dei costumi, degli oggetti. Le scenografie e gli allestimenti dovranno essere scarni e snelli 
così come l’impianto illuminotecnico (sarà presente una dotazione base di illuminazione con 4 pc tale da 
ottenere un piazzato semplice). 
Non saranno accettati spettacoli/performance con musica registrata, ma solo con musica dal vivo. E’ altresì 
possibile utilizzare carillon, organetti di Barberia e altri riproduttori di musica meccanici. In caso di dubbi 
scrivere a info@teatrocantiere.it Non saranno accettati spettacoli con proiezioni video a meno che non 
siano a mezzo meccanico e non elettrico.  
Non costituisce motivo di esclusione il fatto che il progetto sia già stato presentato in altri contesti. 
Saranno concessi 20 minuti per il montaggio e smontaggio dello spettacolo.  
 
Art. 3. Destinatari e requisiti 
Sono ammessi alla selezione i singoli artisti di teatro e arti performative e tutte le compagnie di qualsiasi 
nazionalità e provenienti da qualsiasi parte del mondo.  
 
Art. 4. Tempi e modalità del contest 
Teatro Senza Filo si svolgerà nelle domeniche del 26 marzo, 2 e 9 aprile 2017al Teatro Rossi Aperto di Pisa.  
Sulla base del materiale inviato (vedi art5 Modalità di partecipazione), la giuria selezionerà due o più 
gruppi che si esibiranno dal vivo nei giorni prescelti (le date precise verranno comunicate al più presto). Da 
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questa fase dal vivo una giuria decreterà il vincitore del contest che avrà l’opportunità di fare una residenza 
al Teatro Rossi Aperto al termine della quale potrà presentare lo spettacolo completo o un lavoro 
sviluppato durante la residenza.  
La selezione e le scelte organizzative di Teatro Senza Filo Contest sono insindacabili. 
 
Art. 5 Modalità di partecipazione 
L’iscrizione al bando è gratuita. 
I partecipanti dovranno caricare entro il giorno 6 marzo 2017 il seguente materiale sulla piattaforma 
CircYOUity.com (iscrizione gratuita )[vedi allegato]: 
- Scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti. (vedi allegato) 
- Scheda Artistica e Tecnica della performance proposta. 
- Presentazione della compagnia. 
- Video dello spettacolo che consenta di comprendere il lavoro. 
- Qualsiasi altro materiale in aggiunta a discrezione del partecipante (foto, audio, ecc).  
 
L’esito della selezione verrà comunicato via CircYOUity.com  
 
Art. 6 Premi 
Il gruppo vincitore del contest Teatro Senza Filo vincerà una residenza artistica al Teatro Rossi Aperto in 
data da concordarsi e la possibilità, al termine di questa, di presentare il proprio spettacolo o un lavoro 
sviluppato durante la residenza. CircYOUity offre inoltre al vincitore un banner in home page e l’account 
gestito per 3 mesi, una campagna di promozione sponsorizzata su Facebook per 6 mesi, in più il gruppo 
diventa testimonial di CircYOUity nella promozione del sito. 
 
Art. 7. Informativa e dati personali 
I dati personali acquisiti, attraverso la compilazione della domanda d’iscrizione, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alle procedure di selezione del festival ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
“codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Per informazioni: info@teatrocantiere.it 
 
Siti web di riferimento: www.teatrocantiere,it – www.teatrorossiaperto.it – www.senzafilomusiccontest.eu 
– www.circyouity.com  
 
Teatro Senza Filo è un’idea di Teatro Cantiere nell’ambito di Senza Filo Music Contest (Cantiere 
Sanbernardo). 
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