Festival del musical
di Caselle Torinese
- Regolamento -

Il Festival
Il Festival del Musical di Caselle Torinese è un evento ideato e realizzato dalla
compagnia teatrale NonSoloImprovvisando in collaborazione con la Pro Loco di
Caselle Torinese e con il patrocinio del Comune e della Regione Piemonte.
Si tratta dell'unico Festival interamente dedicato al musical, che nasce con
l'obiettivo di diffondere il genere. Non si tratta di una competizione, ma di
un'occasione per dare visibilità e notorietà alle compagnie teatrali amatoriali e ai
propri musical. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Il Festival si svolge solitamente nel mese di maggio presso il Palatenda, la
tensostruttura del Prato della Fiera, che per l'occasione viene trasformato in un vero
e proprio teatro. Nel corso delle tre serate, si alternano sul palco le compagnie
ospiti che hanno la possibilità di presentare il proprio musical. Grazie ai successi
delle prime edizioni, dal 2018 il Festival si è arricchito di un ulteriore
appuntamento, dedicato ai più piccoli, che si svolge la domenica pomeriggio
presso la Sala Fratelli Cervi.
Nel corso degli anni, il Festival ha riscosso un successo sempre crescente in
termini di pubblico e di critica e la sua notorietà ha superato i confini regionali.

Le strutture

Palatenda

Sala F.lli Cervi

Prato della Fiera – Via Torino

Via Mazzini, 60

Venerdì – sabato – domenica sera

Domenica pomeriggio

370 posti a sedere

140 posti a sedere

Dimensioni palco: 8 m x 10 m

Dimensioni palco: 7 m x 4 m

Camerino al coperto in muratura; spazio
laterale per coro e deposito scenografie

Spazio laterale per cambio costumi, coro e
deposito scenografie

Struttura dotata di impianto audio, luci e
amplificazione di sala

Struttura dotata di impianto audio, luci e
amplificazione di sala

Edizione 2020
Il Festival del Musical torna il 22 – 23 – 24 maggio 2020 per la sua sesta edizione!
Vuoi partecipare con la tua compagnia?
Allora invia la candidatura con le seguenti informazioni:
•

Presentazione della compagnia

•

Trama del musical proposto

•

Locandina e foto dello spettacolo

•

Video integrale dello spettacolo o in alternativa video di scene complete che
includono parti di cantato, recitato e ballato

•

Lista e autori delle canzoni

•

Prossime date in cui verrà portato in scena lo spettacolo

•

Attrezzatura richiesta

Mail a info@nonsoloimprovvisando.it
Termine ultimo: 31 gennaio 2020

Regolamento
•

Possono essere presentate candidature sia per spettacoli inediti, sia per proprie rivisitazioni di musical famosi.

•

La durata dello spettacolo deve essere di almeno 1h 30 min, escluso intervallo.

•

Il musical proposto deve possedere adeguate autorizzazioni SIAE per essere portato in scena.

•

Per poter valutare la qualità dello spettacolo, è fondamentale inviare un video integrale dello spettacolo o in alternativa di scene
complete che mostrino le capacità artistiche (recitato, cantato, ballato) della compagnia. Senza questo materiale, la candidatura verrà
automaticamente scartata.

•

Il materiale ricevuto sarà conservato da NonSoloImprovvisando e non sarà in alcun modo divulgato a terzi.

•

Il materiale fornito dalle compagnie prescelte potrà essere utilizzato per la preparazione del materiale pubblicitario del Festival
(locandine; affissioni stradali; trailer; pubblicità su giornali, siti web e social network), nel solo interesse di sponsorizzare la
manifestazione e i singoli spettacoli.

•

La conferma delle compagnie selezionate verrà comunicata ufficialmente via mail dal Presidente dell'Associazione
NonSoloImprovvisando in tempo utile per poter organizzare la partecipazione al Festival. Ogni altro tipo di contatto e le eventuali
richieste di approfondimento non implicano l'automatica conferma di partecipazione al Festival.

•

NonSoloImprovvisando si riserva la scelta di collocare a propria discrezione gli spettacoli selezionati in uno qualunque dei tre giorni
(venerdì / sabato / domenica) per esigenze di cartellone o di altro tipo.

•

Il giorno dello spettacolo, la compagnia avrà a disposizione la struttura (Palatenda o Sala F.lli Cervi) fin dalle ore 09.00 del mattino.

•

Alle compagnie selezionate sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario.

•

Il Festival del Musical di Caselle Torinese non è una competizione, non verrà quindi consegnato nessun premio alle compagnie
partecipanti.

