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   BANDO ART&BOOK OPEN – MAGGIO 2018  ART. 1- Titolarità  La decima edizione 2018 del “Giullare - Festival Nazionale del Teatro oltre ogni barriera” (d’ora in poi “Il Giullare”) è organizzata dall’Associazione Promozione Sociale e Solidarietà di Trani (BT), sede legale in Via Caldarone n.26 – 76125 Trani (BT) e sede operativa c/o il Centro Jôbêl sito in Via Giuseppe di Vittorio n. 60 – 76125 Trani (BT). Il Giullare gode di una serie di adesioni e patrocini a vari livelli istituzionali e del privato sociale in via di definizione e il cui aggiornamento avverrà sul sito www.ilgiullare.it.  Il presente bando è rivolto a tutte quelle compagnie e gruppi che credono nel teatro e nell’arte come reali strumenti di abbattimento di ogni barriera. In occasione del X Festival Il Giullare si svolgerà il primo “Art&Book Open”, un bando per selezionare spettacoli, performance di qualsiasi natura artistica (teatro, danza, musica, movimento, cortometraggi, ecc…) e lavori editoriali i cui protagonisti siano persone con e senza disabilità che si realizzerà in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Trani.   ART. 2 – Luoghi e date  Gli eventi dell’Art&Book Open si terranno nella Città di Trani, in luoghi che la segreteria del Festival comunicherà alle compagnie/gruppi selezionati, nei giorni giovedì 10.05.2018 e venerdì 11.05.2018. Il pubblico prevalente dell’Art&Book Open sarà rappresentato da alunni e studenti i quali saranno altresì direttamente coinvolti nella organizzazione di questo evento del Festival Il Giullare X Edizione.   ART. 3 – criteri di ammissibilità  Per poter presentare la propria candidatura alla selezione per la partecipazione al Art&Book Open è necessario:  1. essere organizzati in gruppi facenti capo a Compagnie Teatrali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Associazione culturali e teatrali, Cooperative Sociali di Tipo “A” e “B", Enti Pubblici, Enti Ecclesiastici, ecc. Sono esclusi gruppi aventi sede legale e/o operativa nella Città di Trani (BT). E’ altresì prevista la possibilità di singoli partecipanti.  2. In caso di performance teatrali, di danza e di musica:  - avere uno spettacolo/performance artistica della durata massima di 20 minuti, tra i cui autori, attori, musicisti, danzatori vi siano persone con e senza diversa abilità (fisica, psichica, sensoriale, ecc.). E’ prevista la possibilità di spettacoli o performance con un solo attore.  
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- avere scenografie snelle, costituite prevalentemente da oggetti mobili velocemente spostabili, in considerazione del fatto che nella stessa mattina saranno messe in scena due/tre performance artistiche.  3. In caso di cortometraggi/docufilm: avere un video della durata massima di 15 minuti, tra i cui protagonisti vi siano persone con e senza diversa abilità (fisica, psichica, sensoriale, ecc.). E’ prevista la possibilità di spettacoli o performance con un solo attore.   4. In caso di lavori editoriali: avere un lavoro edito tra i cui autori vi siano persone con diversa abilità (fisica, psichica, sensoriale, ecc.) e/o persone che hanno avuto esperienza con il mondo della diversa abilità (a titolo esemplificativo: genitori, figli, fratelli, insegnanti, educatori).   Le sezioni di concorso: teatro/danza/musica/editoria/video si apriranno solo in presenza di almeno tre lavori selezionati per ogni sezione.   ART. 4 – criteri di inammissibilità  Costituiscono criteri di inammissibilità:   1. Avere una performance artistica della durata superiore a 20 minuti e un elaborato video (cortometraggio/docufilm/ecc.) della durata superiore ai 15 minuti. 2. Avere una performance, salvo nel caso di spettacoli con un unico attore, i cui protagonisti siano esclusivamente persone con diversa abilità  3. Avere performance artistiche differenti facenti capo allo stesso regista/autore 4. Avere attori/artisti che partecipino a più performance contemporaneamente.  5. Il mancato impegno a essere presenti anche con una delegazione il giorno 11 maggio 2018, giornata in cui verranno assegnati i premi  6. Aver avuto nelle precedenti edizioni comportamenti scorretti o di non rispetto delle regole  7. Non aver inviato tutta la documentazione obbligatoria prevista dal presente bando   ART. 5 – rimborsi e costi  
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Le performance selezionate e ammesse dovranno provvedere in maniera autonoma alle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio. A carico dell’organizzazione della manifestazione, sono i seguenti costi: SIAE, service audio luci, palco, sedie, pubblicità.   Ogni eventuale altro costo (dal trasporto di cose e persone al montaggio di fondali e scenografie, dalla prenotazione in albergo, al pranzo all’assicurazione contro gli infortuni, ecc.) è a carico dei gruppi.  E’ a totale carico della compagnia altresì il montaggio e lo smontaggio di fondali, scenografie, installazioni, varie, ecc. A tal proposito si suggerisce di far compartecipare alle spese gli eventuali Enti Pubblici di riferimento (Amministrazione Comunale, Provinciale, Regionale, ASL, ecc.) o eventualmente eventuali sponsor privati.   ART. 6 – SIAE  Solo per le performance che saranno selezionate sarà necessario inviare l’allegato “liberatoria SIAE”.   ART. 7 – Modalità di partecipazione e selezione  Le domande di partecipazione, corredate obbligatoriamente da un dvd/divx/usb/link contenente un video dello spettacolo/performance artistica e in caso di lavoro editoriale di una copia dello stesso, e eventuale materiale fotografico, rassegna web-stampa, materiale pubblicitario, devono essere presentate, rigorosamente secondo il formulario allegato, entro e non oltre il giorno 15 marzo 2018 (non fa fede il timbro postale) e saranno selezionate, da una commissione mista composta, a titolo esemplificativo, da studenti, alunni e registi, attori, persone con diversa abilità, teatro terapeuti, giornalisti. Il giudizio della commissione è insindacabile.  E’ consentito l’invio del materiale anche a mezzo PEC all’indirizzo assopromosocialetrani@pec.it. L’eventuale video dello spettacolo o una sua sintesi può essere anche eventualmente postato su Youtube, o altri siti di condivisione video: in tal caso va menzionato nella domanda di partecipazione il link.  In caso di invio postale gli allegati 1 e 2 dovranno essere inviati anche in formato elettronico in formato word.  L’ammissione al festival sarà comunicata entro e non oltre il giorno 30 marzo 2018 con tutte le informazioni utili alla permanenza (alberghi accessibili, eventuali convenzioni con ristoratori, ecc.) e sarà pubblicata sul sito www.ilgiullare.it. Tutto il materiale consegnato all’Associazione Promozione Sociale e Solidarietà non potrà essere in nessun caso restituito al mittente.  ART. 7 - accettazione  Le performance selezionate avranno tempo massimo di 7 giorni dalla comunicazione ricevuta (per tale si intende anche comunicazione via mail) per accettare la partecipazione al festival.  In caso di rinuncia si procederà con lo scorrimento della graduatoria.  
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In caso di accettazione il gruppo sottoscriverà un vero e proprio contratto con l’Associazione Proponente (allegato 3) e pertanto in caso di mancata partecipazione alla manifestazione sarà obbligato al pagamento di una penale proporzionale al danno arrecato agli organizzatori in termini di spese realmente sostenute (SIAE, Pubblicità, stampa materiale promozionale, ecc.), di danno di immagine, ecc.  Il danno sarà evidentemente più alto quanto più tardi verrà comunicata la mancata partecipazione.   ART. 8 – Premi e riconoscimenti  Per ciascuna perfomance partecipante e per ciascun elaborato artistico selezionato sarà consegnata una targa/attestato di partecipazione all’evento.  Gli spettacoli selezionati a partecipare all’ Art&Book Open durante le loro esibizioni saranno valutati da una giuria mista composta da studenti e alunni e da giornalisti, attori, rappresentanti istituzionali, ecc. Al primo classificato in ciascuna sezione è previsto un premio in denaro di € 300,00. La giornata di premiazione si svolgerà il giorno 11 maggio 2018 nel pomeriggio/sera alla presenza di rappresentanti del mondo istituzionale.  ART. 9 – Comunicazione  Tutti i soggetti selezionati si impegnano a riportare in tutte le proprie forme di comunicazione (pagine web, social network, comunicati stampa, ecc.) relative alla partecipazione al Giullare – Bando Art&Book Open, il logo del festival “Il Giullare” e la menzione del soggetto organizzatore e titolare “Associazione Promozione Sociale e Solidarietà” di Trani.   ART. 10 - conclusioni  La partecipazione al Art&Book Open de “Il Giullare X” comporta l’accettazione del presente regolamento e la firma del contratto tra l’Associazione proponente e le compagnie partecipanti.  Le richieste vanno inoltrate a:  Associazione Promozione Sociale e Solidarietà  presso Centro Jôbêl - Via Giuseppe di Vittorio n. 60 – 76125 Trani - BT  tel. e fax 0883.501407  Sito web: www.ilgiullare.it - http://www.esperienzeconilsud.it/ilgiullareildisagiochemetteadisagio/  E-mail: info@ilgiullare.it  PEC: assopromosocialetrani@pec.it 


