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REGOLAMENTO DEL CONCORSO OPEN FESTIVAL 2023 

 

 

La Società Cooperativa Sociale Nazareno indice la XVI edizione dell’Open Festival, un concorso 

artistico multidisciplinare che si svolgerà martedì 9 maggio 2023 presso il Teatro Asioli di 

Correggio (RE). 

L’Open Festival è inserito all’interno della XXV edizione del Festival Internazionale delle Abilità 

Differenti dal titolo “La casa la strada il villaggio”. 

 

 

FINALITÀ 

Scopo del concorso Open Festival è promuovere progetti originali che favoriscano l’integrazione di 

artisti diversamente abili nell’ambito delle diverse discipline artistiche (quali - a titolo esemplificativo 

- teatro, danza, musica, canto, video-making, fotografia, mimo, arti circensi…) attraverso la loro 

partecipazione alla produzione artistica. Il tema con cui i candidati dovranno confrontarsi sarà proprio 

il titolo del Festival: “La casa la strada il villaggio”. I candidati che meglio interpreteranno e 

affronteranno questo tema saranno proclamati vincitori. 

 

DESTINATARI 

Sono ammessi alla partecipazione artisti singoli, gruppi, compagnie o associazioni che svolgano 

attività professionali o laboratoriali di carattere artistico (quali - a titolo esemplificativo - teatro, danza, 

musica, canto, video-making, fotografia, mimo, arti circensi…), a condizione che abbiano in organico 

persone diversamente abili. 

Non saranno ammessi artisti o compagnie o gruppi che escludano o minimizzino fortemente la 

partecipazione di questi ultimi allo spettacolo, o il cui lavoro di integrazione sia limitato alla messa in 

scena di un testo sull’argomento. 

 

 

ART. 1 Oggetto e Modalità di partecipazione 
 

 

CANDIDATURA 

Per partecipare è necessario compilare il form su questo sito, avendo cura di allegare il materiale di 

presentazione del proprio progetto e dello spettacolo/performance/opera, unitamente al presente 

regolamento datato e firmato. 

 

Gli spettacoli/performance/opere candidati devono confrontarsi con il tema del Festival “La casa la 

strada il villaggio”, dandone una personale visione attraverso la forma artistica che si ritiene più 

adatta alla propria espressione. Devono essere lavori originali e avere una durata massima di 20 

minuti. Qualora lo spettacolo/performance/opera dovesse avere una durata superiore ai 20 minuti e 

venisse selezionato per il concorso, dovrà essere fatta una riduzione obbligatoria della durata 

massima di 20 minuti, pena l’esclusione dal concorso anche a rappresentazione avvenuta. 
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La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata tassativamente al 10 aprile 2023 ore 

12.00. 

 

 

SELEZIONE 

Sulla base dei materiali presentati, la Direzione Artistica del concorso selezionerà i partecipanti, che 

verranno contattati telefonicamente o via e-mail ai recapiti indicati sul materiale di presentazione 

inviato. 

 

 

PARTECIPAZIONE 

I partecipanti selezionati riceveranno tutta la documentazione che dovranno re-inviare, completa in 

ogni sua parte e con firma manoscritta, all’indirizzo info@festivalinternazionaleabilitadifferenti.it entro 

e non oltre una settimana dalla ricezione degli stessi.  

 

Le compagnie selezionate dovranno segnalare, mediante l’apposito modulo, il numero di artisti, di 

accompagnatori, di carrozzine presenti e delle persone che le seguiranno in qualità di pubblico. 

I documenti, una volta inviati, non potranno essere modificati. 

 

Le compagnie e i singoli artisti selezionati dalla Direzione Artistica parteciperanno all’Open Festival 

che si terrà presso il Teatro Asioli di Correggio in data 9 maggio 2023 alle ore 9.30. 

 

 

ART. 2 Dettagli 
 

 

La scaletta sarà stabilita a discrezione della Direzione artistica e comunicata nei giorni precedenti il 

concorso. 

 

Le compagnie ammesse dovranno provvedere in maniera autonoma alle spese di viaggio, vitto ed 

eventuale alloggio. 

 

Tutte le compagnie dovranno presentarsi all’orario di arrivo che verrà indicato in seguito per poter 

prendere posto nei camerini e per prepararsi a fare un sopralluogo del palcoscenico. 

 

Per esigenze organizzative non sarà possibile fare prove prima delle esibizioni, eccetto casi 

particolari e sempre previ accordi con la Direzione artistica. 

 

 

ART. 3 Proclamazione del vincitore e Premiazioni 
 

 

Gli spettacoli/performance/opere saranno valutati da una Giuria tecnica multidisciplinare, la quale 

assegnerà poi il premio al migliore - sia per qualità artistica sia per contenuto, ovvero a quello che 

meglio si sarà confrontato con il tema “La casa la strada il villaggio”.  

I giudizi della Direzione artistica e della Giuria tecnica sono insindacabili. 
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Il premio della Giuria tecnica consisterà in un assegno del valore di € 600,00. 

 
Saranno ammesse, a discrezione della Giuria tecnica, eventuali menzioni speciali. 

 

 

 

ART. 4  
 

 

L’adesione al concorso Open Festival comporta l’accettazione integrale del presente regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi comunicazione o informazione i riferimenti sono: 

 

Ufficio Festival: Giulia Feroldi 

cellulare: 344 038 2114 

e-mail: info@festivalinternazionaleabilitadifferenti.it 

 

 

 

 

Luogo e data                                                                            Firma del Legale rappresentate  

                                                                                                     per presa visione ed accettazione

      

 

 

…………………………………                                                       ………………………………………… 


