“K- NOW”
IV edizione

Laboratorio/Showcase del teatro
pugliese dal 9 al 13 luglio 2011
REGOLAMENTO

Mediante l'invio della domanda di partecipazione, i candidati dichiarano di conoscere i
contenuti del presente regolamento.
1. Requisiti di partecipazione
I partecipanti alla quarta edizione del laboratorio/showcase teatrale K-now saranno
gruppi teatrali e/o attori, registi, danzatori, performer, musicisti, che operano sul
territorio pugliese.
2. Modalità di partecipazione
I candidati, per partecipare, dovranno inviare:
Domanda di partecipazione (in allegato al presente regolamento) sottoscritta da un
rappresentante della compagnia o dal singolo partecipante.
Curriculum vitae e professionale degli artisti corredato da eventuale documentazione
(non obbligatoria) di lavori prodotti (articoli di giornale, video).
Il materiale inviato non verrà restituito.
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail teatri@manifattureknos.org
entro e non oltre il 30 giugno 2011.

2.a
Ai partecipanti che ne faranno richiesta verrà inviato via mail il testo “Trattato di Pace”
di Antonio Tarantino, per partecipare attivamente alle prove/laboratorio di Induma che
si svolgeranno all’interno del K-now.
3. Modalità di selezione
Tutte le domande pervenute nei termini di cui al punto 2 verranno vagliate dal
dall’organizzazione, che selezionerà un massimo di 40 persone (in totale) che
parteciperanno alla manifestazione
4. Il calendario definitivo verrà confermato dal Comitato Artistico entro la data di inizio
del laboratorio/showcase, potendo subire variazioni dovute ad esigenze tecniche ed
organizzative.

5. Premio di una residenza
Tra i partecipanti verrà selezionata una compagnia o un’artista che potrà usufruire di
una residenza di lavoro della durata di una settimana presso le Manifatture Knos di
Lecce, in un periodo da concordarsi. La selezione sarà a cura del gruppo degli
spettatori attivi “i Rompibolle” (vedi punto 6)
6. Laboratorio spettatori attivi: I Rompibolle
Durante la manifestazione verrà attivato un gruppo/laboratorio gratuito di “spettatori
attivi” che avrà come oggetto i lavori presentati allo showcase, dalla fase di
preparazione e di allestimento quotidiano a quella di messa in scena delle
performance. Saranno gli “spettatori attivi” a selezionare il vincitore della residenza di
cui al punto precedente.
7. Obblighi dei partecipanti
Le spese di trasferta, vitto, alloggio e quant’altro saranno a totale carico dei
partecipanti. A chi ne farà richiesta l’organizzazione potrà fornire possibilità di alloggio
gratuito.
8. Obblighi dell'Organizzazione
L’Organizzazione provvederà alla predisposizione di impianti tecnici (audio e luci) per
lo svolgimento della manifestazione. L’Organizzazione si impegna a rispettare le
norme in materia di spettacolo e diritto d’autore previsti dalle disposizioni S.I.A.E.
L'Organizzazione si impegna a produrre un video documento della manifestazione.
9. Sponsor e patrocini
L’Organizzazione potrà inserire nell’ambito della manifestazione sponsor e
patrocinatori, senza riconoscimento agli Artisti partecipanti di alcun compenso.
10. Mancata effettuazione del laboratorio/showcase
Nel caso di mancata effettuazione dello showcase, l'Organizzazione è sollevata dai
propri obblighi in relazione a questo regolamento.

11. Accettazione del regolamento
Con l’invio della domanda di partecipazione sottoscritta, i candidati dichiarano di
conoscere integralmente e di approvare incondizionatamente ciascun articolo del

presente regolamento.
12. Trattamento dei dati personali
Con l’invio della richiesta di partecipazione, i candidati autorizzano, ai sensi dell'ART.
13 del D. LGS 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, la loro utilizzazione
nell’ambito del laboratorio/showcase “K-now”
13. Giurisdizione
Per tutte le controversie che potessero sorgere tra le parti competente è il Foro di
Lecce.
INFO:
INDUMA TEATRO 328 3836435 – 339 7519119
teatri@manifattureknos.org -www.manifattureknos.org www.myspace.com\indumateatro
MANIFATTURE KNOS
via Vecchia Frigole, 34 - 73100 Lecce - tel e fax 0832 394873
info@manifattureknos.org -www.manifattureknos.org

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto________________________________________________,
in rappresentanza di____________________________________________________
con sede in

alla via _________________________________________________________,

chiede di partecipare alla quarta edizione del laboratorio/showcase teatrale K-now.
A tale scopo allega:

curriculum vitae e professionale degli artisti corredato da

eventuale documentazione di lavori prodotti (articoli di giornale, foto, video)

__________
firma

, li ________

