
AL VIA IL BANDO INDETTO DAL TEATRO AGORA’ PER IL ‘TEATRO STORICO ITALIANO’ 
CON LA COLLABORAZIONE ARTISTICA DELL’ASSOCIAZIONE ENTER .                             

“1946-2016, NEL 70° DELLA REPUBBLICA.  CRONACHE.  
STORIE E FATTI DELLA SCENA ITALIANA”.  
LE ISCRIZIONI ENTRO IL 15 GIUGNO 2015 

 
 

 
Al via il Bando  “1946-2016, nel 70° della Repubblica. Cronache. Storie e fatti della 

scena italiana” indetto dal Teatro Agorà ’80 con la collaborazione artistica 

dell’Associazione culturale “Enter”. Al centro del Bando, le cui iscrizioni scadono il 15 

giugno 2015, le nopere sul “Teatro storico italiano”. Nato dal desiderio di selezionare 

le migliori compagnie e gli spettacoli più interessanti su tematiche storiche e storico-

religiose in occasione del 70° della Repubblica e dell’apertura del Giubileo, il Bando 

porta sul palcoscenico del teatro Agorà gli spettacoli selezionati per una settimana 

teatrale tra novembre 2015 e marzo 2016. Scopo primario del Bando è quello di 

promuovere il Teatro storico italiano consentendo alle compagnie di ambire ad un 

palcoscenico nel cuore di Roma e al pubblico di conoscere nuovi testi. 

Le compagnie teatrali italiane interessate dovranno inviare quindi entro e non oltre il 15 giugno 

2015  la loro richiesta di partecipazione al Bando “1946-2016, nel 70° della Repubblica. Cronache. 

Storie e fatti della scena italiana”, la Giuria del Bando selezionerà quindi sulla base del curriculum, 

dell’eventuale trailer e del testo, le compagnie e le opere presentate. 

Le domande di partecipazione al Bando potranno essere presentate entro e non oltre le ore 20 del 

giorno 15 giugno 2015 a mano presso la sede del Teatro Agorà ’80 di Roma sita in Via della 

Penitenza n.33, la cui segreteria sarà aperta all’uopo dal martedì al sabato nella fascia oraria 

18.00-20.00, via e-mail all’indirizzo kronache.teatroagora.2016@gmail.com richiedendo e-mail di 

conferma ricezione, via posta raccomandata all’indirizzo: Associazione culturale Agorà ’80 – via 

della Penitenza n.33 - 00165 Roma 

Il plico dovrà contenere: descrizione e oggetto dell´allestimento, curriculum o descrizione della 

compagnia/gruppo e degli artisti coinvolti, eventuale struttura organizzativa/produttiva del 

soggetto richiedente, eventuale trailer dello spettacolo. 

  

 
Referenti per il Bando: Salvatore Di Mattia (Teatro Agorà ’80) e Luca Milesi (Ass. cult. 
Enter) 
 
Info: dal martedì al sabato nella fascia oraria 18.00-20.00 allo 06.6874167 
Info: kronache.teatroagora.2016@gmail.com  
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BANDO “1946-2016, NEL 70° DELLA REPUBBLICA. 
CRONACHE. STORIE E FATTI DELLA SCENA ITALIANA” 

 
 

Il Teatro Agorà ’80 con la collaborazione artistica dell’Associazione culturale “Enter” al fine di 

potere offrire ai propri soci un programma selezionato di spettacoli per la stagione 2015-16 

indice il Bando “1946-2016, nel 70° della Repubblica. Cronache. Storie e fatti della scena 

italiana” avente come oggetto opere sul “Teatro storico italiano”.  

Le compagnie teatrali italiane interessate dovranno inviare entro il 15 giugno 2015  la loro richiesta di 

partecipazione al Bando “1946-2016, nel 70° della Repubblica. Cronache. Storie e fatti della scena italiana”, 

che vuole selezionare le migliori compagnie e gli spettacoli più interessanti su tematiche storiche e storico-

religiose, per consentirgli di portare in scena sul palcoscenico dello storico Teatro Agorà ’80 di Roma le loro 

opere per una settimana teatrale a partire dal mese di novembre 2015  fino al mese di marzo 2016. 

La Giuria del Bando selezionerà sulla base del curriculum, dell’eventuale trailer e del testo, le compagnie e le 

opere presentate. 

Scopo primario del Bando è quello di promuovere il Teatro storico italiano consentendo alle compagnie di 

ambire ad un palcoscenico nel cuore di Roma e al pubblico di conoscere nuovi testi. 

 

Art. 1 

FINALITA´ E OBIETTIVI  

Il Teatro Agorà ’80, con la collaborazione artistica dell’Associazione culturale “Enter”, intende selezionare le 

compagnie che si occupano di Teatro storico italiano caratterizzate da criteri di professionalità artistica e 

gestionale.   

 

Art. 2 

OGGETTO 

Il presente bando ha per oggetto la messa in scena di spettacoli  teatrali di una settimana ciascuno presso il 

Teatro Agorà ’80 di Roma nel periodo compreso tra novembre 2015 e marzo 2016. 
I partecipanti al bando dovranno presentare un progetto di allestimento e messa in scena di una nuova 

produzione teatrale. Gli allestimenti di cui sopra potranno poi essere inseriti per una settimana (max) 

nell’ambito del calendario 2015/16 del Teatro Agorà ’80 di Roma (novembre 2015 - marzo 2016) qualora le 
compagnie siano in possesso delle necessarie prerogative per la firma di un contratto. In occasione 

dell’apertura del Giubileo e durante tutto il periodo delle festività natalizie, da inizio dicembre 2015 a metà 
gennaio 2016, verranno messi in scena gli spettacoli selezionati per il Bando su tematiche storico- religiose.   

 
Le compagnie selezionate si faranno carico delle spese di SIAE e di agibilità I.N.P.S. – ex E.n.p.a.l.s. , mentre 

il teatro proporrà un rapporto a % 30/70 con un minimo garantito giornaliero di € 80,00 per gli spettacoli 

che verranno rappresentati nella Sala A (92 posti) e di € 50,00 per gli spettacoli che saranno rappresentati 
nella Sala B (47 posti), fonica e luci e ufficio incluse. Il Teatro Agorà ’80 supporterà gli spettacoli vincitori del 

bando con il proprio ufficio stampa.  

Art. 3 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

I soggetti artistici che saranno ammessi a presentare le proposte di spettacolo dovranno possedere i 

seguenti requisiti: compagnie/gruppi già dotati di forma giuridica al momento della presente domanda. 



Si richiede: 

- atto costitutivo e statuto  

- posizione INPS/ex ENPALS attiva  

- partita IVA 

- legale rappresentante  

L´eventuale presenza di tali requisiti dovrà essere appositamente dichiarata ai sensi D. lgs. 445/2007.  

La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità 

del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Art.4 

PROGETTI AMMISSIBILI 

Possono partecipare al bando progetti di produzione di spettacoli teatrali. 

Non sono ammessi spettacoli già prodotti e rappresentati nella città di Roma. 

Il progetto relativo alla produzione teatrale deve essere articolato come segue: 

• Descrizione e oggetto dell´allestimento  

• Curriculum o descrizione della compagnia/gruppo e degli artisti coinvolti 

• Eventuale struttura organizzativa/produttiva del soggetto richiedente  

 

 

Art. 5 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le domande saranno selezionate e valutate da un´apposita commissione formata dal Direttore del Teatro 

Agorà ’80, dalla direzione artistica dell’Associazione culturale “Enter” e da esponenti della produzione e 

distribuzione in ambito teatrale.  

 

Art. 6 

MODALITA´ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione al Bando, contenenti la documentazione di cui ai precedenti articoli, potranno 

essere presentate entro e non oltre le ore 20 del giorno 15 giugno 2015 

• a mano presso la sede del Teatro Agorà ’80 di Roma sita in Via della Penitenza n.33, la cui segreteria sarà 

aperta all’uopo dal martedì al sabato nella fascia oraria 18.00-20.00 

• via e-mail all’indirizzo kronache.teatroagora.2016@gmail.com richiedendo e-mail di conferma ricezione 
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• via posta raccomandata all’indirizzo: 

Associazione culturale Agorà ’80 – via della Penitenza n.33 - 00165 Roma 

Il plico dovrà contenere: 

• Descrizione e oggetto dell´allestimento  

• Curriculum o descrizione della compagnia/gruppo e degli artisti coinvolti 

• Eventuale struttura organizzativa/produttiva del soggetto richiedente 

• Eventuale trailer dello spettacolo 

 

Art. 7 

OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA 

I soggetti ai quali sarà affidata in uso la struttura (secondo gli accordi sottoscritti dal rappresentante della 

compagnia/gruppo) dovranno: 

• assumere la responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone e a 

cose dall´uso improprio della struttura; 

• provvedere, durante le ore di utilizzo, alla custodia, sorveglianza e mantenimento dei locali e degli utenti, 

sia all´entrata/uscita che durante le ore di attività; 

• restituire i locali utilizzati nello stesso stato in cui si trovano alla consegna e risultanti dal verbale di 

consistenza opportunamente redatto in tale occasione; 

• i soggetti si impegnano a realizzare, a proprie cura e spese, i progetti artistici presentati per la valutazione; 

• è fatto divieto di sub concedere ad altri soggetti la struttura o autorizzare qualsiasi altra forma di utilizzo, 

disgiunta dalla diretta responsabilità dei concessionari. 

 

 
Referenti per il Bando: Salvatore Di Mattia (Teatro Agorà ’80) e Luca Milesi (Ass. cult. Enter) 

 

Info: dal martedì al sabato nella fascia oraria 18.00-20.00 allo 06.6874167 
Info: kronache.teatroagora.2016@gmail.com  
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