
 

 

OPEN CALL 2017 

CASA CON VISTA FRINGE 
 

ART. 1 

COS’È CASA CON VISTA FRINGE 

CASA CON VISTA FRINGE è un progetto di Torino Fringe Festival e Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 

Onlus in collaborazione con la Città di Torino e l'Università degli Studi di Torino.  Il suo scopo è 

promuovere, attraverso la formula della residenza artistica, occasioni di confronto, approfondimento e 

supporto intorno alla creazione di spettacoli dal vivo.  In rete con esperienze analoghe sul territorio 

nazionale e attento agli esempi virtuosi provenienti dal panorama internazionale, CASA CON VISTA 

FRINGE intende rispondere alle reali urgenze espresse dagli artisti, con un senso di cura particolare nei 

riguardi delle giovani generazioni.       L’attività di produzione, cuore del progetto, costituisce il 

presupposto e punto di partenza nella costruzione di uno spazio reale di condivisione e confronto di 

buone pratiche, valorizzazione di competenze, tutela dei percorsi creativi e, non ultimo, dialogo 

costruttivo tra artisti e pubblico, a vantaggio di un processo sistematico di divulgazione e educazione 

nell’ambito dei linguaggi performativi a indirizzo contemporaneo, un ponte con il territorio in grado di 

suggerire un'idea dinamica di sviluppo culturale e artistico. 

 

ART. 2 

CHI PUÒ PARTECIPARE? 

Il bando è rivolto a compagnie teatrali che abbiano maturato almeno due anni di attività professionale e 

che siano in possesso dell'agibilità INPS ex-Enpals. Possono partecipare progetti rivolti all’audience con 

fascia d’età 14-19 anni. 

 

ART. 3 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alle selezioni è necessario compilare in tutte le sue parti la modulistica on-line disponibile 

sui siti www.tofringe.it  e www.casateatroragazzi.it  da inviare all'indirizzo di posta elettronica 

certificata tofringe@pec.it  entro il giorno 28/02/2017. 

 

La Domanda di Partecipazione prevede la compilazione di: 

1. Moduli di iscrizione – ALLEGATO 1 contenente: 

 curriculum artistico della compagnia 

 link ad attività/spettacoli precedentemente realizzati 

 progetto artistico  

 budget di produzione 

N.B.: si segnala che in questa sezione verrà richiesto di allegare il link al video ad attività/spettacoli 

precedentemente realizzati. N.B. Il video deve necessariamente essere visibile su una piattaforma online 

a vostra scelta. Non si accetteranno video trasmessi in altri modi. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tofringe.it/
http://www.casateatroragazzi.it/
mailto:tofringe@pec.it


 

 

     2.   Modulo di Autorizzazione al Trattamento dei dati – ALLEGATO 2; 

 

Non saranno ammesse domande parzialmente compilate o inviate oltre la data limite indicata. 

L’organizzazione non si assume responsabilità per eventuali anomalie nella trasmissione on-line dei 

documenti. 

 

ART. 4 

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI 

Una Commissione composta da rappresentanti della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus  e del 

Torino Fringe Festival visionerà i progetti arrivati e procederà ad una prima selezione. 

 I progetti pre-selezionati, nell’ultima settimana di marzo 2017, dovranno presentare dal vivo un 

estratto di 5-10 minuti dello spettacolo partecipante al bando di fronte ad una commissione 

selezionatrice  composta da rappresentanti  di:   

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus , Torino Fringe Festival, Città di Torino, Dams (Insegnamento 

di Animazione Teatrale),  Scuole Secondarie di Secondo Grado della Città di Torino. 

A seguito della visione degli estratti la commissione selezionerà il progetto vincitore. 

 

ART. 5 

RISULTATI 

I risultati della selezione saranno pubblicati on line su www.tofringe.it e su www.casateatroragazzi.it 

entro il giorno 12/04/2017 e comunicati via e-mail alla compagnia vincitrice.  

 

ART. 6 

PREMIO  

La compagnia vincitrice avrà diritto a: 

  una settimana di residenza dal 15 al 21 maggio 2017 presso una sala della Casa Teatro Ragazzi e 

Giovani di Torino (Corso Galileo Ferraris 266) 

  presentare il lavoro svolto presso una sala della Casa Teatro Ragazzi il 21 maggio 2017 

  un gettone di residenza di 500 euro 

 

Inoltre sarà valutato l’inserimento dello spettacolo all’interno della programmazione della Casa del 

Teatro e Ragazzi e Giovani  Stagione 2017-2018 e del Torino Fringe Festival 2018. 

Eventuali costi di vitto e alloggio saranno a carico della compagnia. 

 

ART. 7 

OBBLIGHI PER I PROGETTI AMMESSI 

I candidati selezionati si impegnano a svolgere le attività richieste nel presente bando e a rispettare 

modalità e tempi di realizzazione. 

Il gruppo selezionato dovrà riportare, nei materiali promozionali relativi al proprio progetto, prodotti a 

decorrere dalla data di pubblicazione dei risultati, la seguente indicazione: con il sostegno di (logo TRG e 

logo Torino Fringe Festival) 

 

 

 

 

 



 

 

 

    ART. 8 

NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’invio della domanda di partecipazione implica l’accettazione del presente bando in ogni sua parte. 

L’invio della modulistica d’iscrizione vale come liberatoria per l’utilizzo dei materiali inviati nei modi che 

gli organizzatori riterranno opportuni ai fini promozionali.  

A tale scopo i candidati dichiarano di essere titolari di tutti i diritti (a titolo meramente esemplificativo, 

diritti d’autore, diritti connessi, diritti sui generis, diritti su segni distintivi e, in generale, diritti di 

proprietà intellettuale, diritti al nome, all’immagine, alla riservatezza e, in generale, diritti della 

personalità) sui contenuti del materiale inviato in fase di sottoscrizione e in ogni caso di essere legittimati 

a concedere i diritti di cui sopra, avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte degli eventuali 

soggetti terzi titolari.  

I candidati dichiarano di garantire pertanto che la concessione e il trasferimento dei diritti sui contenuti e 

l’utilizzazione degli stessi non comportano la violazione di alcun diritto di terzi, impegnandosi a 

manlevare e tenere indenne l’organizzazione da eventuali pretese di terzi al riguardo.  

La decisione della Commissione, relativa alla selezione, all’applicazione e all’interpretazione del presente 

bando è insindacabile.  

I partecipanti autorizzano l’organizzazione, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati personali e a utilizzare le informazioni inviate per 

tutti gli usi connessi al progetto per scopi pubblicitari. 

 

Infoline: www.tofringe.it 

siti: www.casateatroragazzi.it 

email: tofringe@pec.it   

mailto:tofringe@pec.it

