


domenica 19 giugno ore 21.00

Teatro Sociale - via Bartolomeo Colleoni, 4 - Città Alta - Bergamo – mappa

RASTELLI AWARD 1a Edizione

Concorso di giocoleria per Under 35

Un premio alla memoria per la scoperta dei talenti di domani. Il concorso è aperto a tutti i

giocolieri Under 35. I finalisti, che si esibiranno sul palcoscenico del Teatro Sociale, saranno

scelti attraverso una call pubblica e un’apposita selezione. Il vincitore sarà premiato con una borsa

di studio per un’esperienza di formazione e pratica con la compagnia Gandini Juggling.

Giuria: Sean Gandini (fondatore della compagnia Gandini Juggling), Adolfo Rossomando

(direttore editoriale di “Juggling Magazine”) e Alessandro Serena (docente di Storia dello

Spettacolo Circense e di Strada presso l’Università degli Studi di Milano)

Presenta la serata Lorenzo Baronchelli.

INGRESSO LIBERO | fino ad esaurimento posti

INFO +39 3395695570 | info@ambaradan.org | facebook

ISCRIZIONI inviando la propria candidatura al concorso, curriculum artistico e video 

dimostrativo a info@ambaradan.org

TERMINE 5 giugno | esito selezioni 10 giugno

https://www.google.it/maps/place/Teatro+Sociale/@45.7044205,9.6601823,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4781514001c46b95:0xacf3a6718bc3cdce!8m2!3d45.7044205!4d9.662371
mailto:info@ambaradan.org
https://www.facebook.com/events/1726454900976519/


REGOLAMENTO

PREMIO
borsa di studio del valore massimo di 1000 € sotto forma di rimborsi spese a copertura dei costi di
partecipazione per una esperienza formativa con la compagnia Gandini Juggling durante una
sessione di ricerca e creazione di nuova produzione (4-8 luglio a Londra / 15-19 agosto a
Cambrige / ottobre-novembre negli Stati Uniti)

SCADENZA
le candidature vanno inviate entro il 5 giugno 2016 a info@ambaradan.org

DOCUMENTI
 copia carta d'identità
 curriculum artistico
 video dimostrativo (preferibili routine complete a promo spettacoli con montaggio)

REQUISITI
 partecipazione gratuita
 età 14 - 35 anni

CRITERI SELEZIONE
 a cura della direzione artistica del concorso
 giocolieri singoli, in duo o in trio
 giocoleria e manipolazione di oggetti in tutte le forme anche in abbinamento con altre

discipline circensi purché non prevalenti
 innovatività di tecniche, stili e attrezzi

ESITO
10 giugno 2016 con ammissione 6 candidati alla serata finale

CONCORSO
domenica 19 giugno 2016 ore 21:00 presso il Teatro Sociale di Bergamo in via Bartolomeo Colleoni,
4 a ingresso libero

CONDIZIONI
 minorenni accompagnati da genitore/tutore
 disponibili illuminazione bianca e audio
 palco 8 x 6 metri con 2-3% di pendenza
 durata esibizione da 4 a 8 minuti
 non è ammesso l'utilizzo del fuoco in nessuna forma
 presentarsi al Teatro Sociale il 19 giugno 2016 ore 14:00 per riunione di coordinamento e

alle ore 19:00 per le prove

CRITERI VALUTAZIONE
la giuria valuterà ogni esibizione in base al livello tecnico, le abilità artistiche e la presentazione con
un particolare focus sull'innovatività

GIURIA
 Sean Gandini (fondatore della compagnia Gandini Juggling)
 Adolfo Rossomando (direttore editoriale di “Juggling Magazine”)
 Alessandro Serena (docente di Storia dello Spettacolo Circense e di Strada presso

l’Università degli Studi di Milano)



OSPITALITA'
possibilità di pernottamento il 19 giugno 2016 presso strutture di accoglienza previste
dall'organizzazione

RIMBORSO
spese di viaggio di 0,25 € / km per trasferte superiori ai 200 km andata e ritorno con un massimo
di 50 € a fronte di pezze giustificative

PREMIO BERGAMO
• tra i candidati al concorso ne verrà selezionato uno residente nella provincia di Bergamo

che avrà l'opportunità di esibirsi il 19 giugno 2016 al Teatro Sociale di Bergamo durante la
serata conclusiva del Rastelli Award

• sono ammessi giocolieri singoli o gruppi sino a 8 persone


