
Teatro Studio Uno 
Bando Stagione 2015/2016

La Casa Romana del Teatro Indipendente

Bando Stagione 2015/16
Il bando 2015-16 si rivolge a tutte le compagnie, gruppi o ai singoli artisti residenti o operanti nella 

Capitale, ricercando progetti innovativi e di sperimentazione, con un occhio di riguardo alla nuova drammaturgia, 

alle realtà emergenti e di nuova formazione. Per la stagione 2015-16 il Teatro Studio Uno propone 4 tipi di 

collaborazione: Residenze Artistiche, Stagione Teatrale, Scene Under 25 “Non è un teatro per giovani” e 

la Stagione Ragazzi.

 RESIDENZA TEMPORANEA

La proposta di collaborazione denominata RESIDENZA TEMPORANEA prevederà la selezione di cinque compagnie, 

gruppi o singoli attori residenti o operanti nella Capitale per la produzione di uno spettacolo dal vivo presso il Teatro 

Studio Uno di Roma nella stagione teatrale 2015-16.

Alle 5 compagnie selezionate verranno forniti gli strumenti per la produzione di uno spettacolo site-specific, pensato, 

costruito e realizzato per debuttare presso il Teatro Studio Uno.

I 5 spettacoli selezionati si affiancheranno alle produzioni dell’Ass.Cult. La Cattiva Strada e verranno inseriti nella 

stagione 2015-16 del TS1.

Novità assoluta per il la Stagione 2015-16, alla residenza giudicata più innovativa verrà corrisposto un premio di 

produzione

Il Teatro Studio Uno metterà a disposizione delle 5 compagnie selezionate:

 20 giorni di prove gratuite nei nostri spazi per un totale di 100 ore

 2-3 settimane di messa in scena al 70% degli incassi senza minimo garantito

 Dotazione tecnica luci, audio e video.

 personale di sala

 ufficio stampa che seguirà specificatamente i 5 eventi



 ufficio promozionale per la diffusione degli eventi a mezzo internet e cartaceo

Alle compagnie sarà chiesto di portare in scena uno spettacolo pensato per il nostro spazio. Uno spettacolo 

quindi inedito da far debuttare presso il Teatro Studio Uno e che rappresenterà l’asse principale della stagione teatrale

2015-2016.

Le compagnie selezionate, firmato il contratto, verseranno a scopo cautelativo, la somma di euro trecento, che 

verranno rimborsati al termine  dell’ultima replica della messa in scena.

Materiale da inviare per la selezione alla RESIDENZA TEMPORANEA

 progetto in forma estesa della messa in scena

 CV in forma breve della compagnia e/o degli artisti

 Sinossi in forma estesa

 Video delle prove o di uno studio per capire il progetto (facoltativo)

 lettera motivazionale

 rassegna stampa della compagnia e/o degli artisti (facoltativo)

Non verranno presi in considerazione spettacoli che hanno già debuttato, altresi potranno accedere alla selezione 

spettacoli già stati messi in scena solamente in forma di studio.

Il materiale andrà inviato entro e non oltre il 25 AGOSTO 2015 all’indirizzo mail:

selezione.teatrostudiouno@gmail.com

con oggetto della mail SELEZIONE RESIDENZA TEMPORANEA includendo il materiale esclusivamente in allegato.

Nella mail sarà cura della compagnia inserire i recapiti telefonici del responsabile del progetto che sarà l’unico 

referente nelle comunicazioni con l’Ass.Cult. La Cattiva Strada.

STAGIONE TEATRALE 2015-16

La proposta di collaborazione denominata STAGIONE TEATRALE prevederà la selezione di compagnie, gruppi o 

singoli attori residenti o operanti nella Capitale per la messa in scena di uno spettacolo dal vivo presso il Teatro Studio 

Uno di Roma nella stagione teatrale 2015-16

Gli spettacoli selezionati si affiancheranno alle produzioni dell’Ass.Cult. La Cattiva Strada e verranno inseriti nella 

stagione 2015-16 del Teatro Studio Uno.

Il Teatro Studio Uno metterà a disposizione delle  compagnie selezionate:

 da 4 giorni di messa in scena al 70% degli incassi senza minimo garantito

 1 giorno di allestimento in orari da decidere con il personale.

 dotazione tecnica luci, audio e video

 personale di sala

 pubblicizzazione dell’evento su sito internet, facebook e mailing list.

Saranno ammessi alla selezione anche spettacoli già messi in scena.

mailto:info.teatrostudiouno@gmail.com


Le compagnie selezionate, firmato il contratto, verseranno a scopo cautelativo, la somma di euro centocinquanta, che 

verranno rimborsati al termine  dell’ultima replica della messa in scena.

Materiale da inviare per la selezione alla STAGIONE TEATRALE

 progetto in forma estesa della messa in scena

 CV in forma breve della compagnia e/o degli artisti

 sinossi in forma estesa

 video dello spettacolo , delle prove o di uno studio per capire il progetto (consigliato)

 lettera motivazionale

 rassegna stampa della compagnia e/o degli artisti (facoltativo)

Il materiale andrà inviato entro e non oltre il 25 AGOSTO 2015 all’indirizzo mail:

selezione.teatrostudiouno@gmail.com

con oggetto della mail SELEZIONE STAGIONE TEATRALE includendo il materiale esclusivamente in allegato.

Nella mail sarà cura della compagnia inserire i recapiti telefonici del responsabile del progetto che sarà l’unico 

referente nelle comunicazioni con l’Ass.Cult. La Cattiva Strada.

SCENE UNDER 25. Non è un teatro per giovani 2015-
16

La proposta di collaborazione denominata SCENE UNDER 25 “Non è un Teatro per giovani” prevederà la selezione di 

compagnie, gruppi o singoli attori residenti o operanti nella Capitale, in cui il 70% dei partecipanti non superi i 25 anni 

di età, per la messa in scena di uno spettacolo dal vivo presso il Teatro Studio Uno di Roma nella stagione teatrale 

2015-16

Agli spettacoli selezionati verrà dedicata una parte della stagione 2015-16, con iniziative di promozione culturale e 

teatrale.

Il Teatro Studio Uno metterà a disposizione delle  compagnie selezionate:

 4 giorni di messa in scena al 70% degli incassi senza minimo garantito.

 1 giorno di allestimento in orari da decidere con il personale.

 1 tecnico che seguirà la compagnia per il montaggio

 dotazione tecnica luci, audio e video

 personale di sala

 botteghino

 pubblicizzazione dell’evento su sito internet, facebook e mailing list.

Saranno ammessi alla selezione esclusivamente spettacoli mai messi in scena.

Le compagnie selezionate, firmato il contratto, verseranno a scopo cautelativo, la somma di euro cento, che verranno 

rimborsati al termine  dell’ultima replica della messa in scena.

Materiale da inviare per la selezione alla SCENE UNDER 25

 progetto in forma estesa della messa in scena

 CV in forma breve della compagnia e/o degli artisti
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 sinossi in forma estesa

 video dello spettacolo , delle prove o di uno studio per capire il progetto (consigliato)

 lettera motivazionale

 rassegna stampa della compagnia e/o degli artisti (facoltativo)

Il materiale andrà inviato entro e non oltre il 25 AGOSTO 2015 all’indirizzo mail:

selezione.teatrostudiouno@gmail.com

con oggetto della mail SCENE UNDER 25  includendo il materiale esclusivamente in allegato.

Nella mail sarà cura della compagnia inserire i recapiti telefonici del responsabile del progetto che sarà l’unico 

referente nelle comunicazioni con l’Ass.Cult. La Cattiva Strada.

STAGIONE RAGAZZI 2015-16

Parallelamente alla programmazione serale del TS1, verrà programmata la STAGIONE RAGAZZI che prevederà la 

messa in scena di spettacoli per bambini (3-10 anni) da effettuarsi presso il Teatro Studio Uno nella sala dedicata.

Il Teatro Studio Uno metterà a disposizione delle compagnie selezionate:

 Uno o più giorni giorno di messa in scena al 70% degli incassi senza minimo garantito

 dotazione tecnica luci, audio e video

 pubblicizzazione dell’evento su sito internet, facebook e mailing list.

 diffusione a mezzo cartaceo (flyer e locandine)

Materiale da inviare per la selezione alla STAGIONE RAGAZZI

 Progetto in forma breve della messa in scena

 CV in forma breve della compagnia e/o degli artisti

 Sinossi in forma estesa

 video dello spettacolo, delle prove o di uno studio per capire il progetto (consigliato)

Le compagnie selezionate, firmato il contratto, verseranno a scopo cautelativo, la somma di euro cinquanta, che 

verranno rimborsati al termine  dell’ultima replica della messa in scena.

Il materiale andrà inviato entro e non oltre il 25 AGOSTO 2015 all’indirizzo mail:

selezione.teatrostudiouno@gmail.com

con oggetto della mail SELEZIONE STAGIONE RAGAZZI includendo il materiale esclusivamente in allegato.

Nella mail sarà cura della compagnia inserire i recapiti telefonici del responsabile del progetto che sarà l’unico 

referente nelle comunicazioni con l’Ass.Cult. La Cattiva Strada.

 IMPORTANTE

L’ass.cult La Cattiva Strada si riserva di contattare le compagnie selezionate prime dello scadere del bando.

E’ possibile inviare più di una proposta per le diverse collaborazioni, e più di una proposta potrà essere accettata.

www.teatrostudiouno.com

selezione.teatrostudiouno@gmail.com

349 4356219 – 329 8027943
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