INVENTARI SUPERIORI 2019
Fragili Contaminazioni

Festival dei Teatri degli Istituti Superiori di Brescia
BRESCIA TEATRO SANTA GIULIA 10-20 Maggio 2019
TEATRO SOCIALE 21 Maggio 2019

Richiesta di iscrizione a

INVENTARI SUPERIORI BRESCIA

Compilando il seguente modulo l'Istituto chiede di poter partecipare con il proprio spettacolo a Inventari
Superiori Brescia 2019 (10-21 maggio). Il modulo deve essere spedito entro il 15 febbraio 2019

Via MAIL all’indirizzo:
info@viandanze.com
oppure
Via POSTA all’indirizzo:
VIANDANZE via Mantova 8M 25017 LONATO D/G -BS-

(il modulo è scaricabile dal sito www.viandanze.com)
La scelta delle compagnie che parteciperanno a Inventari Superiori 2019 è a cura della Direzione Artistica. Le
compagnie scelte saranno informate entro il 22 febbraio 2019.
Vi preghiamo di compilare in modo chiaro il modulo in tutte le sue parti:

DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO
tipo di istituto:

nome:

paese/città:

provincia:

indirizzo:

n°

tel. segreteria:

e-mail:

fax segreteria:

sito:

DATI RELATIVI AL REFERENTE (UNICO PER OGNI TIPO DI CONTATTO)
cognome:

nome:

ruolo (insegnante, operatore teatrale, eccetera):
telefono:
e-mail:

tel. Cellulare:

CAP:

OPZIONE INVENTARI SUPERIORI GHEDI
Per partecipare alla selezione degli spettacoli per il polo di Ghedi (indicare la preferenza).
SI

NO

OPZIONE REPLICA AL MATTINO SUCCESSIVO
Per confermare la replica dello spettacolo il mattino successivo per gli studenti del proprio Istituto
SI

NO

Gli studenti che assisteranno alla replica saranno (numero classi) ____________
DATI RELATIVI AL LABORATORIO TEATRALE
Tipologia di laboratorio
Laboratorio aperto a tutti gli studenti dell'istituto, per iscrizione e partecipazione
volontaria

SI

NO

Laboratorio obbligatorio per una o più classi

SI

NO

Incontri nelle ore pomeridiane

SI

NO

Durata di ogni incontro: ore ____ -

Incontri a settimana: _____

Durata del laboratorio: da ___________ a ___________ per un totale di _____ incontri

Modalità di conduzione del laboratorio
Conduzione a cura di uno o più operatori teatrali esterni
Conduzione a cura di uno o più insegnanti
Conduzione a cura di operatori teatrali ed insegnanti ( indicare percentualmente la presenza
nella conduzione di operatori (_____%) e insegnanti (_____%)
Note sulla conduzione del laboratorio: indicare brevemente il percorso laboratoriale dal
training alla preparazione dello spettacolo

DATI RELATIVI ALLO SPETTACOLO
titolo/sottotitolo:
autore:

durata (min):

max 100

diritti d'autore sul testo:

SI - NO

regista:
musiche protette da diritti d'autore:

SI - NO

Note di regia

NB: Inventari Superiori di riserva il diritto di riassumere le note di regia per il pieghevole generale.

Data, luogo e firma

________________________

