
MAPPATURA CONTEMPORANEA
BANDO PER RESIDENZE ARTISTICHE

TEMA: LE CADUTE DELL’EUROPA
LVF promuove un Bando rivolto a individuare due progetti di spettacolo inediti a cui offrire un periodo di 
residenza e una data di debutto all’interno del Teatro Manini di Narni.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Compagnie costituite e non, che abbiano voglia di confrontarsi con i temi del contemporaneo, esplorando 
diversi linguaggi e possibilità. Sarà data precedenza alle Compagnie che, nei loro lavori, assumano il rischio 
culturale, promuovendo la contaminazione e con uno sguardo attento alle proposte della scena internazionale.
Sono ammessi alla selezione: testi di drammaturgia contemporanea nazionale e internazionale, riscritture di 
classici. Il tema per questa edizione è: LE CADUTE DELL’EUROPA.

COSA OFFRIAMO
Un periodo di residenza variabile da 15 a 21 giorni (da concordare con le Compagnie selezionate) in cui sarà 
messa a disposizione una foresteria interna al teatro con 6 posti letto, cucina e due bagni. Durante il periodo 
di residenza la Compagnia avrà a disposizione la Sala prove Alvinio Misciano per almeno 8 ore al giorno, sei 
giorni a settimana, oltre al supporto tecnico. Alla Compagnia saranno garantiti almeno due giorni di 
allestimento sul palco del Teatro, con la dotazione tecnica da concordare e il supporto tecnico.
Al termine, la Compagnia debutterà presso il Teatro Manini (300 posti senza restrizioni Covid - 150 posti con le 
restrizioni). Il 100% dell’incasso (al netto di Iva e Siae) sarà corrisposto alla Compagnia. Se ritenuto opportuno, si 
potranno prevedere repliche successive alla prima. In tal caso alla Compagnia sarà corrisposto il 70% dell’incasso 
(al netto di Iva e Siae).
La promozione e l’ufficio stampa saranno a carico del Teatro Manini.
La Compagnia dovrà fornire i certificati di agibilità per le recite in palco.
Alla Compagnia sarà inoltre riconosciuto un rimborso/cachet ulteriore di €1.000 oltre iva, che sarà corrisposto 
in due tranches:
- quanto a €500,00 a titolo di copertura spese la settimana prima dell’inizio 
della residenza, a seguito di presentazione di regolare fattura;
- quanto a €500,00 insieme all’incasso della/e serata/e entro 30 giorni 
dall’ultima replica, a seguito di presentazione di regolare fattura.
Saranno messi a bando due periodi di residenza:
- dal 7 al 27 febbraio;
- dal 7 al 27 marzo.
Gli spettacoli nati all’interno del progetto MAPPATURA CONTEMPORANEA 
dovranno sempre e per tutte le repliche future indicare sulle locandine e 
nei materiali di comunicazione i loghi e le diciture: “progetto realizzato 
con il supporto del Teatro Manini e di LVF”. Sarà cura dell’organizzatore 
fornire tutti i loghi. Inoltre, le pagine social del Teatro Manini e di LVF 
dovranno essere taggate durante il periodo di residenza e nell’eventuale 
successiva turneazione degli spettacoli.

COME CANDIDARSI
Scrivendo una mail a info@teatromanini.com indicando nell’oggetto 
MAPPATURA CONTEMPORANEA_CANDIDATURA_NOME COMPAGNIA
La mail dovrà contenere:
- Modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte e sottoscritto;
- CV della Compagnia costituita o dei singoli artisti;
- Risposte al questionario discorsivo allegato;
- Schede, foto e materiale video di massimo due progetti precedenti che si 
ritengano utili per la valutazione.
Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre il 15 novembre 2021.
LVF, a suo insindacabile giudizio, contatterà da un minimo di 5 a un 
massimo di 10 Compagnie entro il 15 dicembre 2021, che saranno invitate 
a una giornata di presentazione del proprio progetto con esperti del 
settore a Narni nel mese di gennaio 2022.
Entro la fine di gennaio 2022 saranno contattate le Compagnie vincitrici e il 
calendario delle residenze sarà reso noto sul sito del Teatro Manini.
LVF si riserva di non assegnare una o più residenze, qualora non 
individuasse progetti di interesse.

PER INFORMAZIONI:
info@teatromanini.com
348.9263558
Scarica i moduli per partecipare dal sito www.teatromanini.com


