Bando casting per Laboratorio Vertiganza

Bando casting
Dopo il successo del format Vertiganza, ideato e diretto da Leonardo Demi, che consiste in uno
spettacolo di arte varia, in cui giovani artisti hanno modo di crescere e farsi conoscere dal pubblico,
la direzione artistica di Vertigo Teatro, Associazione Vertigo APS produttrice del format Vertiganza,
ricerca nuovi talenti da inserire nel cast per la stagione 2022/23 e successive.
In particolare si ricercano:
Categoria A
 Attori e attrici con forti attitudini alla Comicità.
In particolare:
 Monologhisti
 Caratteristi
 Improvvisatori
Sono particolarmente apprezzate anche capacità canore, di danza e musicali (strumento)
Categoria B





Autori di testi comici
Cantanti
Danzatori
Musicisti

Sono ammessi al casting:
-

artisti maggiorenni (salvo autorizzazione firmata da parte dei genitori o di chi ne ha la P.P.)
Allievi ed attori diplomati della scuola di arti sceniche Enzina Conte.
Giovani artisti provenienti da altre realtà artistiche.

I casting si svolgeranno presso il teatro Enzina Conte del Centro Culturale Vertigo, via del Pallone 2 –
57123 Livorno.
Date: venerdì 16 settembre e venerdì 23 settembre dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 21,00 alle 23,00
La commissione giudicante sarà così composta:






regista e conduttore Leonardo Demi
direttore artistico, attore, regista Marco Conte
maestro di Canto Dimitri Cappagli
maestra di danza Giulia Turchi della Eden
attrice ed autrice Paola Pasqui

Bando casting per Laboratorio Vertiganza
Regolamento:
art. 1 - Per partecipare al casting è sufficiente riempire una scheda di adesione con i dati e la
specifica della/delle categoria/e artistica/che prescelta/e tra quelle indicate.
Art. 2 - Gli artisti avranno a disposizione 10 minuti per presentare la loro performance.
In particolare:
Per la categoria A
-

i comici dovranno presentare un monologo/un personaggio/uno sketch (se ci si presenta in
duo o più attori) e una prova di improvvisazione teatrale comica. Eventuale numero di
canto, ballo a tema libero.

Per la categoria B
-

cantanti: un brano a scelta e la sigla di Vertiganza
ballerini: una performance di ballo a tema libero
Musicisti: esecuzione di un brano a scelta con lo strumento scelto (si predilige pianoforte,
chitarra, sax, violino)
Autori: un testo comico.

Art. 3 - La commissione a suo insindacabile giudizio sceglierà gli artisti che riterrà più idonei al
format Vertiganza tra i partecipanti alla Categoria A, i quali saranno ammessi al Laboratorio
Vertiganza organizzato dalla scuola di Arti sceniche Enzina Conte presso il centro Culturale Vertigo. Il
laboratorio di perfezionamento ha lo scopo di creare un gruppo di artisti motivati e coesi per la
produzione di spettacoli sia all’interno del Centro Vertigo, che all’esterno. Gli artisti selezionati tra
la categoria B, dopo un colloquio avranno la possibilità di partecipare ai corsi della scuola di arti
sceniche Enzina Conte con particolari agevolazioni.
Art 4 - Il laboratorio Vertiganza avrà un costo di 400€ totali per un totale di 60 ore, da ottobre a
aprile. Gli allievi non diplomati della scuola di arti sceniche Enzina Conte usufruiranno di uno sconto
del 50%. Sono previsti stage intensivi di canto e danza ed improvvisazione durante il periodo di
laboratorio.
Art 5 - Al termine del laboratorio gli artisti partecipanti, qualora abbiano dimostrato qualità,
disponibilità, presenza alle prove, attitudine a fare gruppo, atteggiamento attivo, potranno
partecipare agli spettacoli Vertiganza a discrezione del conduttore/regista Leonardo Demi in
accordo con la produzione.
Art 6 - La partecipazione agli spettacoli non sarà retribuita ma avrà lo scopo di dare visibilità agli
artisti e di confrontarsi con un pubblico pagante, nonché offrire loro un perfezionamento e una
crescita artistica.
L’Associazione Vertigo APS mette a disposizione:
-

Il teatro e le aule didattiche per il laboratorio e le prove.
Scene, oggettistica, service audio e luci, riscaldamento e condizionamento.
Spese pubblicità e manifesti
Spese Siae
Assicurazione
Iscrizione di tutti gli artisti alla UILT (unione italiana libero teatro) che comporta l’esenzione
ai contributi INPS.

Art. 7 – Il materiale prodotto nel corso del laboratorio Vertiganza è di proprietà della produzione
Vertigo APS e l’artista non potrà utilizzarlo per performance al di fuori del contesto Vertiganza, pena
l’esclusione dal progetto ed eventuale richiesta danni.
Art 8 – l’artista autorizza l’Associazione Vertigo APS a realizzare video e ad utilizzare la propria
immagine a scopo promozionale e divulgativo.
Art 9 – Per ogni controversia è competente il Foro di Livorno.
Livorno, lì______________________

L’artista dichiara di aver letto il bando, di accettarne il contenuto, ed in particolare accetta gli
articoli: 3,4,5,6,7,8,9

L’artista __________________________________

La Produzione
Associazione Vertigo APS _______________________________

