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1. ORGANIZZATORI
L'associazione “A.N.S.P.I. Carità Tito” di Tito (Pz) organizza in collaborazione con il
Consorzio Teatri Uniti di Basilicata, organismo multidisciplinare di distribuzione, di
promozione e formazione del pubblico, per le attività teatrali di danza e di circo,
riconosciuto dalla Regione Basilicata e dal MIBAC il 5° FESTIVAL DEL TEATRO
AMATORIALE “CECCO SPERA” nella Città di Tito presso il “Cecilia – Centro per la
Creatività”.
2. PREMESSA
Cosa vuol dire Teatro Amatoriale?
Forse un po' stretto dentro quell'aggettivo "amatoriale" che rende malamente la passione e
l'impegno di chi lo fa, il teatro delle compagnie costituisce una realtà indiscutibilmente viva
e dinamica.
E' un Teatro fatto da persone che paese per paese, sera dopo sera, oltre il lavoro e gli
impegni familiari, portano avanti, in maniera spesso assolutamente gratuita e volontaria, il
proprio amore per il Teatro, contribuendo alla crescita culturale e sociale della comunità in
cui vivono e diffondendo l'amore e la conoscenza delle arti sceniche.
Nei teatri parrocchiali, nelle sale di comunità, le compagnie teatrali amatoriali, con il loro
radicamento sul territorio, favoriscono il rinsaldarsi delle comunità e rappresentano per
molti il primo approccio alle scene, una vera e propria palestra artistica capace di offrire
un'insostituibile opportunità formativa, culturale e aggregativa.
Un Teatro che spesso non fa notizia o che fa sorridere chi, abituato a professionalità
interpretative più alte, lo incontra ma che costituisce spesso l'humus sul quale si sono
innestate vere e proprie storie di successo, capace com'è di riportare chi lo fa alle radici
stesse del far Teatro: l'incontro con l'Altro.
3. OBIETTIVI
L'associazione “A.N.S.P.I. Carità Tito” per tanti anni ha cercato di portare avanti questo
spirito e di diffondere la passione per il teatro. Con la quinta edizione del Festival,
l'A.N.S.P.I. vuole valorizzare questo settore, che nella nostra tradizione ha fornito sempre
spettacoli di interessante qualità. Vuole mettere a confronto nuove realtà e vuole mettere
a disposizione una vetrina molto importante per tutte le compagnie che ne vorranno far
parte. L'associazione si propone di diffondere la cultura teatrale ed ha lo scopo di offrire
l'opportunità di partecipare ad esperienze culturali mediante la produzione e
distribuzione di spettacoli teatrali, musical, drammi ed opere di ogni genere nonché la
facoltà di promuovere la cultura del teatro. Ed è per questi motivi che da quest’anno il
Circolo ANSPI intende avvalersi della collaborazione del Consorzio Teatri Uniti di
Basilicata.
4. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il 5° Festival del Teatro Amatoriale si svolgerà nei fine settimana tra marzo e aprile 2019.
5. SELEZIONE DELLE COMPAGNIE
a) Possono partecipare tutte le Compagnie e Gruppi Teatrali non professionisti residenti
nell'intero territorio della Repubblica Italiana e non solo.
b) Possono partecipare al Festival con opere a tema libero, edite e inedite. Non sono
ammessi spettacoli di cabaret o musical.
c) La durata minima non deve essere inferiore ad un'ora.
d) I partecipanti alla selezione del Festival, con l'iscrizione, autorizzano l’Organizzazione
del Festival, ai sensi della Legge 196/2003, al trattamento dei dati personali e a utilizzare il
loro nominativo e relativo indirizzo per tutti gli usi connessi alla manifestazione.
e) La scenografia deve essere adeguata alle dimensioni del palcoscenico. É obbligatorio,
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prima del proprio spettacolo, per ogni compagnia prendere visione in prima persona degli
spazi.
6. PREMI
Alla prima classificata:
- Miglior Compagnia teatrale amatoriale (premio di 800,00 euro),
inoltre verranno assegnato anche i premi per:
- Miglior Attore
- Miglior Attrice
- Migliore Scenografia
- Migliori Costumi
- Miglior compagnia “Gallo-italica” (premio speciale APT Basilicata)
La Giuria tecnica potrà, a suo giudizio, assegnare ulteriori riconoscimenti. Le decisioni
della giuria sono inappellabili ed insindacabili.
7. DOTAZIONE TECNICA
L'organizzazione mette a disposizione gratuitamente delle compagnie il Service con
fonico.
MATERIALE TECNICO:
n° 1 gelato wireless,
n° 4 par a led RGB da alloggiare su americana,
n° 3 tecnici
n°1 Pc o Mac (a richiesta).
Amplificazione acustica con microfoni panoramici.
Le prove microfono/luci verranno effettuate prima dello spettacolo con orario da
concordare.
Le compagnie devono provvedere in autonomia a fornirsi di un proprio responsabile
sipario e, se sono presenti musiche nello spettacolo, di un proprio responsabile musiche,
da affiancare al service.
8. COMPENSI E VENDITA BIGLIETTI
Gli incassi delle serate sono completamente di competenza dell'organizzazione.
L'organizzazione si riserva di effettuare, oltre la semplice vendita dei singoli biglietti sia in
prevendita e sia durante la serata dello spettacolo, altre tipologie come abbonamenti e/o
pacchetti per cercare di promuovere l'iniziativa.
9. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione al Festival dovrà pervenire entro la data di scadenza del presente bando,
attraverso la consegna del relativo modulo allegato. Inoltre è necessario versare la quota
di iscrizione di euro 300,00 (euro trecento,oo) che dovrà essere versata con bonifico
Bancario entro il giorno precedente la data dello spettacolo:
IBAN IT41W0859704200000050003139 - CONSORZIO TEATRI UNITI DI BASILICATA
CAUSALE: QUOTA ISCRIZIONE FESTIVAL TEATRO AMATORIALE 2019
Al fine di poter permettere all’organizzazione la buona riuscita del Festival teatrale
amatoriale, salvaguardando la presenza di pubblico durante gli spettacoli, saranno
messi a disposizione di ogni compagnia partecipante n. 100 biglietti. Considerando
che i biglietti d’ingresso saranno venduti ad un prezzo di euro 6,00 cadauno,
l’incasso relativo alla vendita dei 100 biglietti sarà trattenuto dalla compagnia
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partecipante a titolo di rimborso spese (con la possibilità di finanziarsi la quota di
iscrizione e ricavare un contributo spese). La compagnia dovrà rilasciare idoneo
documento fiscale intestato all’organizzazione con la seguente descrizione: rimborso
spese per nostra partecipazione al 5° FESTIVAL DEL TEATRO AMATORIALE 2019 DA
VOI ORGANIZZATO PRESSO IL CECILIA DI TITO ( PZ).
L’Organizzazione rimane a disposizione per riconoscere alla Compagnia partecipante,
ulteriori pacchetti di biglietti.
Certi che la reciproca collaborazione garantirà un discreto numero di presenze ed una
migliore soddisfazione reciproca.
10. SIAE
La spese di SIAE saranno tutte a carico dell'organizzazione.
11. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in tutte le sue parti e debitamente
firmata. La domanda può essere consegnata a mano agli organizzatori o via mail al
seguente indirizzo: anspitito@gmail.com.
Data di scadenza: 15 febbraio 2019.
12. SERATA DI GALA E PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si terrà durante la serata di gala, dove saranno presenti tutte
le compagnie partecipanti. Sarà offerta gratuitamente una degustazione tipica
enogastronomica della Città di Tito. Ad ogni compagnia verranno consegnati dei pass
gratuiti (numero limitato) per la visione di tutto il Festival.
13. INFORMAZIONI UTILI Anspi Carità Tito
A.N.S.P.I. Carità Tito
Via Largo Convento c/o Convento S. Antonio di Padova
85050 Tito (Potenza)

Giuseppe Palazzo (Presidente A.N.S.P.I. Carità Tito) 3292195903
Pasquale Santopietro (Vice Presidente A.N.S.P.I. Carità Tito) 3472327158
Pierpaolo Spera (Responsabile Teatro A.N.S.P.I. Carità Tito) 3271773380

anspitito@gmail.com

Anspi Carità Tito

Festival teatro amatoriale “Cecco Spera”
IL PRESIDENTE ANSPI CARITÀ TITO
Sig. Giuseppe Palazzo
IL PRESIDENTE CONSORZIO TEATRI UNITI BASILICATA
Sig.ra Francesca Lisbona
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