AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A TUTTI I GIOVANI TRA I 18 E I 30 ANNI RESIDENTI IN PIEMONTE
FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UNO YOUNG BOARD PER LA PROMOZIONE DEGLI
SPETTACOLI DEL TEATRO TOSELLI DI CUNEO.
CHI SIAMO
Piemonte dal Vivo è un Circuito Regionale Multidisciplinare che impegna competenze ed economie a
sostegno del comparto dello spettacolo dal vivo, operando su tutto il territorio piemontese: per la stagione
2019/2020 sono già state programmate 900 repliche, di cui 155 di teatro ragazzi, messe in scena da 350
compagnie in più di 60 comuni per un totale di 137 spazi utilizzati ad uso performativo.
Grazie al dialogo aperto in questi anni con le eccellenze regionali e grazie a un sistema integrato che nasce
dalla condivisione di finalità, Piemonte dal Vivo promuove oggi un progetto a tutto tondo sulle arti
performative, con uno sguardo sempre attento al presente e alla multidisciplinarietà dei linguaggi.
CHE COS’È UNO YOUNG BOARD?
Lo Young Board è uno strumento che la Fondazione Piemonte dal Vivo ha deciso di costituire e impiegare
nella promozione delle attività teatrali legate alla stagione 2019/2020 del Teatro Toselli di Cuneo.
Lo Young Board permetterà ad un gruppo di giovani di approfondire alcuni meccanismi di creazione,
organizzazione,
programmazione
e
promozione
dello
spettacolo
dal
vivo.
Piemonte dal Vivo avrà dal canto suo l'opportunità di accedere ad uno sguardo ulteriore rispetto alle
necessità e agli stimoli delle giovani generazioni.
OBIETTIVI DELLA CALL
•
•
•
•

Coinvolgere un gruppo di giovani under 35 nelle attività della Fondazione;
Indagare i meccanismi di creazione e organizzazione legati a una stagione teatrale;
Sviluppare contenuti e azioni per la promozione di due spettacoli;
Introdurre i partecipanti in una rete nazionale di promozione dello spettacolo dal vivo.

AZIONI PREVISTE
• VISIONE DEGLI SPETTACOLI
Possibilità di accedere gratuitamente ad alcuni spettacoli della stagione 2019/2020 del Teatro Toselli di
Cuneo.
• INCONTRI DI FORMAZIONE E DI SCOPERTA
Incontri con professionisti nell’ambito teatrale e spazi di confronto sui temi proposti finalizzati alla creazione
di contenuti.
• CREAZIONE DI CONTENUTI
Costruzione di strategie di promozione presso i più giovani di due spettacoli della stagione 2019/2020 del
Teatro Toselli di Cuneo.
ESPERIENZA AD IN-BOX
In – Box è una rete di sostegno al teatro emergente italiano che si svolge a Siena ogni anno per promuovere
la distribuzione di spettacoli teatrali under 35.
Allo Young Board sarà data la possibilità di prendere parte alla giuria under 35 di In – Box 2020 che si terrà a
Siena nel mese di maggio.

COME PARTECIPARE
Requisiti per la partecipazione: residenti in Piemonte di età compresa tra i 18 e i 30 anni.
Compilazione del form online per partecipare alla call entro domenica 17 novembre 2019.

Form di iscrizione
Normativa per Il trattamento dei dati personali

INFO:
Hillary Ghidini | progetti@fondazionepiemontedalvivo.it
Bianca Maria Cuttica| promozione@piemontedalvivo.it

