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REGOLAMENTO 
 

La Associazione Culturale La Bottega Teatrale si accinge ad organizzare la Nona 
Edizione del Festival Itinerante Europeo di Teatro di Figura per Famiglie 
EuroPuppetFestiValsesia nel periodo 24 Giugno 2018 - 1 luglio 2018, periodo in cui si 
alterneranno 18/22 compagnie per altrettanti spettacoli. 
 
Un grande appuntamento all’insegna della valorizzazione del territorio e delle risorse 
della Valsesia con una apertura di una finestra sull’Europa e sul Mondo nel nome del 
Teatro di Figura.  
EuroPuppetFestiValsesia è un festival popolare, fatto per il pubblico, che è chiamato a 
premiare due spettacoli. Mentre la direzione del Festival premierà il/la migliore 
attore/trice. Una giuria di adulti ed una giuria di ragazzi ed un premio degli adulti ed 
uno dei ragazzi. Non è previsto nessun premio della critica o degli addetti ai lavori, i 
quali vogliamo siano semplici spettatori, speriamo divertiti, per questo festival che è 
ormai già alla sua decima edizione.  
 
Le due compagnie vincitrici (Premio degli adulti e Premio dei Ragazzi) avranno il diritto 
di inaugurare il Festival l’anno successivo e di portare a casa una targa.  
 
Gli orari delle rappresentazioni sono: 16.00 - 18.00 - 21.00  
 
Al termine della rappresentazione serale vi sarà un Buffet/Forum (cena/buffet) 
presso Ristoranti Convenzionati della Valsesia a seconda della sede dell’ultima 
rappresentazione serale. Il Buffet/Forum è aperto a tutti gli spettatori ed agli artisti 
che si sono esibiti nella giornata per costituire una sorta di Forum informale, dove gli 
spettatori grandi e piccini possono interagire con gli artisti, parlare con loro delle loro 
esperienze e rivolgere loro ogni domanda pertinente il mestiere dell’attore di Teatro di 
Figura. Le compagnie potranno portare alcuni oggetti usati nella rappresentazione per 
meglio spiegare al pubblico intervenuto al Buffet/Forum la propria arte. La direzione 
del Festival si riserva di modificare questo capitolo a seconda delle risorse finanziare 
disponibili.  
 
Le compagnie provenienti da oltre 400 km e che replicheranno lo spettacolo in serale 
avranno la possibilità di essere ospitati per 1 giorno ed una notte gratuitamente in 
hotel/pensione completa. Se vorranno fermarsi per l’intera durata del Festival avranno 
un trattamento di favore dagli albergatori della zona.  
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COME FARE PER PARTECIPARE  
 

Le compagnie devono inviare:  
1. domanda scritta in carta semplice, entro il 18 Febbraio 2018, ad 

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BOTTEGA TEATRALE, all’attenzione del Direttore 
Artistico di EuroPuppetFestiValsesia  GIUSEPPE CARDASCIO, esclusivamente via 
e-mail (NON mandare raccomandate);  

2. un video integrale dello spettacolo che si intende proporre, preferibilmente un 
link;  

3. una scheda tecnica dello spettacolo;  
4. una scheda descrittiva dello spettacolo;  
5. un curriculum della compagnia;  
6. 3 foto a colori e o in b/n miste tra orizzontali e verticali in buona definizione via 

e- mail a europuppetfestivalsesia@labottegateatrale.it  
7. application allegata compilata in ogni sua parte e firmata dal rappresentante 

legale della compagnia.  
 

NOTA BENE: La direzione del Festival è interessata ad ospitare Opere Prime. In tal 
caso occorre segnalarlo e prendere contatti per esigenze straordinarie tipo utilizzo della 
sala teatrale in altri momenti per prove supplementari e così via.  
La domanda di partecipazione deve pervenire entro il 18 Febbraio 2018. La risposta 
verrà data entro il mese di Marzo 2018. 
 
ATTENZIONE: Il Festival non ha molto denaro, vi preghiamo di fare le vostre richieste 
economiche al minimo indispensabile. Vi preghiamo, altresì, di leggere bene il 
Bando. 
 
NORME TECNICHE  
 
Le compagnie devono essere completamente autosufficienti e dovranno ultimare 
l’allestimento scenico almeno mezz’ora prima dell’inizio della rappresentazione. E’ fatto 
obbligo di prendere consegna e di liberare il palcoscenico a seconda delle disposizioni 
del Direttore di Sala. E Comunque il palcoscenico va lasciato pulito così come lo si è 
trovato. L’Organizzazione non assume responsabilità per danni provocati da cause di 
forza maggiore. Per esigenze particolari occorre sentire la direzione del Festival. 
 

La direzione 
EuroPuppetFestiValsesia 

 
 


