
“SerATeatro”
Rassegna teatro amatoriale

— 1° EDIZIONE — 

dal 10 gennaio al 28 febbraio 2020

Date e luogo di rappresentazione potrebbero subire delle variazioni indipendenti dalla nostra 
volontà 

“SerATeatro” #SAT è un’ iniziativa nata per dare spazio alle compagnie teatrali amatoriali 
del territorio all’interno di una rassegna Teatrale organizzata da Intrecciteatrali, compagnia 
teatrale professionista in collaborazione con la compagnia amatoriale “Gli Instabili” di 
Bisuschio, la Parrocchia di Bisuschio e il sostegno del Comune di Bisuschio.

Intrecciteatrali, con questa edizione, vuole dare una particolare attenzione alle 
compagnie amatoriali che svolgono un lavoro costante con cura ed attenzione, per poter 
aiutare, oltre alla stagione di teatro per i ragazzi ed una Vetrina nazionale di teatro per le 
nuove generazioni, a ricostruire un tessuto culturale territoriale, con l’ambizione di portare 
Bisuschio quale centro culturale della Valle.  

Il Bando nasce dalla volontà di migliorare la qualità e l’offerta formativa, artistica e di 
intrattenimento.  

Possono aderire al bando esclusivamente le compagnie, Associazioni e/o Cooperative 
dotate di partita Iva o Codice Fiscale. Se non vi è partita iva o codice fiscale non saranno 
presi in considerazioni lavori. La direzione si riserva la possibilità di chiedere materiale 
informativo aggiuntivo sulla proposta stessa. 

Ogni compagnia avrà a disposizione una serata interamente dedicata al loro spettacolo e 
pubblicizzata.  

Ad ogni compagnia verrà riconosciuto un gettone presenza (quale rimborso spese) di € 
300,00 comprensivo di iva, superata la soglia di sbigliettamento di € 500,00, le compagnie 
parteciperanno all’utile nella misura del 10 % sulla differenza del maggiore incasso al netto 
delle spese sostenute dall’organizzazione 



BANDO DI PARTECIPAZIONE


La Compagnia Intrecciteatrali - Coop il sorriso con sede legale  in Porto Ceresio, Via 
Farioli, 22 - P.Iva Cod.Fisc. 02813970122 e con sede operativa presso il Teatro San 
Giorgio di Bisuschio, piazza Repubblica 22 

In collaborazione con la compagnia Amatoriale “Gli Instabili” di Bisuschio  

In collaborazione con la Parrocchia di Bisuschio 

Con il contributo del Comune di Bisuschio 

organizza la 

 1^ edizione della Rassegna di Teatro Amatoriale “SerATeatro”. 

La rassegna si svolgerà presso il teatro parrocchiale San Giorgio di Bisuschio. 

Gli spettacoli si terranno alle ore 21:00 nelle seguenti date: 

L’Edizione 2020 prevede 5 serate di spettacolo al Teatro San Giorgio di Bisuschio, nelle 
date: 

1. 10 gennaio 2020 
2. 24 gennaio 2020 
3. 7 febbraio 2020 
4. 14 febbraio 2020 
5. 28 febbraio 2020 

Possono partecipare alla rassegna tutte le compagnie teatrali amatoriali operanti sul 
territorio nazionale iscritte ad una federazione di Teatro Amatoriale oppure coperti da 
polizza assicurativa e che sono provviste di Codice Fiscale o Partita iva. 

La domanda di partecipazione va inviata alla Cooperativa il Sorriso - Intrecciteatrali 
all’indirizzo email intrecciteatrali@gmail.com entro le ore 13:00 del 20 novembre 2019. 

Alla domanda occorre allegare:  

1. Elenco completo del cast 



2. Nome dell’autore /i con dichiarazione che l’opera è priva di qualsiasi vincolo 
sulla possibilità di rappresentazione; se l’opera non risulta depositata alla SIAE, 
copia dell’autorizzazione liberatoria dell’autore corredata da un documento di 
identità. 

3. Note di regia e trama dello spettacolo 

4. Una breve relazione illustrativa delle attività della compagnia  

5. Informazioni di contatto (indirizzo,email,telefono) nominativo del responsabile 
legale della compagnia 

6. video dello spettacolo che verrà rappresentato. In caso di spettacolo inedito è 
possibile inviare video di un lavoro precedente. Il link al video completo dello 
spettacolo su piattaforma YouTube o vimeo in caso contrario il video dovrà 
essere spedito tramite posta all’indirizzo: via Farioli, 20 - 21050 Porto Ceresio 
(VA)  

7. copia dell’attestazione d’iscrizione della Compagnia ad una federazione di Teatro 
amatoriale oppure agibilità INPS e/o della polizza assicurativa. Tutti gli attori e 
tecnici dovranno essere tesserati/assicurati per l’anno 2020. 

L’ammissione alla Rassegna sarà stabilita ad insindacabile giudizio del comitato 
organizzatore (Intrecciteatrali, Gli Istabili) che ne darà comunicazione alle compagnie 
prescelte entro la prima decade di dicembre. 

L’organizzazione della Rassegna:  

1) Si farà carico delle spese SIAE 

2) Metterà a disposizione un tecnico che supporterà il tecnico della compagnia 
ospite prima ma NON durante lo spettacolo. 

3)Metterà a disposizione il teatro dalle ore 14,00 del venerdì fino a conclusione della 
serata  

4) Offrirà un rimborso spese di € 300,00 

Per ulteriori info e chiarimenti : tel. 3487811369 

email intrecciteatrali@gmail.com 

mailto:intrecciteatrali@gmail.com


Di seguito riportiamo il regolamento che andrà controfirmato e restituito prima della 
rappresentazione (pena l’annullo della data). L’iscrizione alla vetrina è completamente 
gratuita. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla vetrina “Dietro l’angolo” comporta l’accettazione del seguente 
regolamento.  

1.  Possono partecipare compagnie residenti e operanti nelle province di Varese, 
Como e Canton Ticino. 

2.  Ogni compagnia avrà a disposizione lo spazio del Teatro San Giorgio per potersi 
esibire in uno spettacolo, non diverso da quello comunicato all’atto dell’iscrizione 
alla rassegna, con i servizi offerti secondo le disposizioni dell’organizzazione  

3.  A ogni compagnia verrà assegnato un giorno di rappresentazione concordato con 
l’organizzazione (farà fede l’ordine d’iscrizione salvo diversi accordi) con accesso 
a teatro secondo le disposizioni dell’organizzazione.  

4. Intrecciteatrali metterà a disposizione per tutte le compagnie un tecnico e una 
scheda tecnica composta da:  
-  un piazzato “giorno” adeguato allo spazio con PC 1000W  
-  un piazzato “notte” (colore 201) adeguato allo spazio con PC 1000W  
-  3 “special” da puntare a piacimento con PC 1000W  
-  mixer luci 12 canali  
-  mixer audio 6 canali  
- lettore cd o possibilità di attaccare il proprio computer  
-  amplificazione adeguata allo spazio  

Eventuali richieste speciali andranno concordate con l’organizzazione 

1.  La Compagnia deve dichiarare che:  
A. Le eventuali apparecchiature elettriche e foniche della Compagnia, compresi i 

cablaggi e le interconnessioni, sono rigorosamente conformi alle norme CEI vigenti. 
Il legale rappresentante assume ad ogni effetto la piena responsabilità di ogni 
eventuale conseguenza di inadempienza al presente dettato.  

B. di essere a conoscenza della pianta e delle caratteristiche del teatro per averle 
visionate e di ritenerle idonee sotto ogni profilo alla buona realizzazione dello 
spettacolo in oggetto.  

2. Per la prima edizione sono previsti i seguenti premi: 
• Premio miglior attore/attrice. Al vincitore/trice verrà consegnato un 

attestato di merito. 



• Premio del pubblico intervenuto che potrà votare lo spettacolo a cui ha 
assistito esprimendo una preferenza tra 1 e 5 su di una schedina consegnata 
all’ingresso. Alla compagnia vincitrice verrà consegnato un attestato di 
merito. 

• I premi verranno consegnati dopo la rappresentazione dello spettacolo della 
compagnia Teatrale “Gli Instabili” di Bisuschio (fuori concorso)  in scena 
venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 21.00 

Modalità e tempi di iscrizione al bando  

Per iscriversi e partecipare al bando è necessario compilare il modulo in allegato ed 
inviarlo al Teatro del Cerchio entro e non oltre mercoledì  20 novembre 2019 
 
La domanda di iscrizione potrà essere presentata: 

•  Tramite mail all’indirizzo intrecciteatrali@gmail.com 
• Tramite posta all’indirizzo: Cooperativa Sociale Il Sorriso - Via Farioli, 22 - 21050 

Porto Ceresio  

Per entrambe le modalità di invio farà fede la data (del timbro postale o di invio mail).  
Per ulteriori informazioni scrivere a intrecciteatrali@gmail.com o contattare il numero: 
3487811369 

        Firma per accettazione
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