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InBox Verde lancia una open call per individuare teatri e programmatori intenzionati a
diventare partner della rete dedicata alla promozione del teatro ragazzi.
Invia la tua candidatura entro il 30 settembre 2017.

Cos'è InBox Verde
InBox Verde è una rete nazionale di teatri, festival, rassegne. La sua missione è selezionare e
promuovere spettacoli di teatro ragazzi mediante un bando annuale che mette in palio repliche a
cachet. Lo scopo principale è di contribuire al riconoscimento e alla valorizzazione del potenziale
di innovazione di questo tipo di teatro, tenendone presenti le specificità ma non pensandolo come
un teatro “minore”.
Soggetti promotori
L'open call è promossa dai partner di InBox Verde, dislocati sul territorio nazionale e coordinati
dal capofila Straligut Teatro.

Finalità della call
Ampliare la rete di InBox Verde con nuovi partner che ne condividono obiettivi e metodologie di
lavoro significa migliorare l'azione del progetto: aumentare il numero delle repliche messe in palio
con il bando, premiare più compagnie, rafforzare il radicamento della rete sul territorio nazionale.

A chi si rivolge
Possono rispondere all'open call teatri e programmatori che curino stagioni di teatro ragazzi e che,
in generale, prevedano nei loro palinsesti proposte di spettacolo per bambini e famiglie. Il requisito
indispensabile è avere a disposizione uno spazio teatrale da poter fornire in assetto di marcia alle
compagnie, garantendo i servizi tecnici, amministrativi e di sicurezza.
Cosa comporta aderire a InBox Verde

Diventare partner di InBox Verde significa in primo luogo condividerne obiettivi e metodologie di
lavoro. Attraverso la sottoscrizione di una convenzione annuale si ratificano i seguenti dirittidoveri:
 partecipare a tutti i lavori della rete e della giuria di InBox Verde per selezionare e far circuitare
nei teatri della rete uno o più spettacoli l'anno. Questo comprende anche la presenza ad InBox
Dal Vivo Verde (maggio, Siena), fase finale di selezione del bando;
 versare una quota di partecipazione annuale al progetto di € 1.000 per ciascuna delle repliche
che si desidera inserire nel bando (minimo 1);
 programmare nella stagione 201819 il numero di repliche che il partner ha deciso di inserire nel
bando, scegliendo almeno uno degli spettacoli individuati dalla giura di InBox Verde e rispettando
i seguenti accordi:
1. Straligut Teatro sostiene il costo del cachet della replica;
2. il partner sostiene gli eventuali costi di Siae e scheda tecnica;
3. il C1 e incasso sono di competenza del partner.
I nuovi partner selezionati attraverso la presente open call si impegnano ad inserire almeno una
replica nel bando 2018, in uscita entro il 30 ottobre 2017.
Presentazione della candidatura
La candidatura dovrà avvenire tramite l'invio all'indirizzo info@inboxproject.it entro il 30 settembre
2017 dei seguenti materiali:
 breve lettera motivazionale;
 biografia dell'ente;
 scheda tecnica dello spazio che ospiterà la replica di InBox Verde

Modalità di selezione
Capofila e partner della rete InBox Verde valuteranno le candidature seguendo i seguenti criteri di
selezione:
 condivisione della missione di InBox Verde;
 mantenimento della trasversalità della rete (identità, vocazione, grandezza);
 omogenea distribuzione geografica.
La rete si riserva la possibilità di non accogliere alcuna candidatura qualora non le ritenga in linea
con i propri obiettivi.
Risultati della selezione
Il capofila provvederà a comunicare via email a tutti i partecipanti gli esiti della selezione entro il
10 ottobre 2017.

Richiesta maggiori informazioni
Per maggiori informazioni sull'open call, bando e convenzione InBox Verde è possibile contattare
Straligut Teatro ai seguenti contatti:
Straligut Teatro
Fabrizio Trisciani
tel 0577 374025 | 340 7173202
email fabrizio.trisciani@straligut.it
www.inboxproject.it | www.straligut.it

