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Il Poverarte – Festival di tutte le Arti torna nel 2018 con l’edizione 3 1/2.

Questa manifestazione, organizzata da un nucleo di associazioni under 30, si pone come 
obiettivo la valorizzazione di tutti i movimenti artistici indipendenti che convivono in una 
delle città più attive a livello artistico d’Italia e di Europa: Bologna.
Il termine Poverarte è un termine ironico che sottende l’espressione “povera arte...”, 
distaccandosi dalla pochezza di contenuti e di qualità dei circuiti mainstream e di tendenza.
Con Poverarte Festival si intende realizzare una rassegna:
_dove qualunque artista, affermato o alle prime armi, può candidarsi a partecipare 
presentando la propria opera relativa al suo settore espressivo, senza essere escluso in 
partenza perché il suo lavoro è fuori genere;
_dove l’artista viene valutato per ciò che propone, non solo per il curriculum;
_che sia accessibile a tutti, con prezzi d’ingresso agli eventi moderati;
_generata dal lavoro condiviso di un gruppo di artisti.
 
Nel nome della libertà artistica, questa manifestazione vuole promuovere quegli artisti 
che si sono avvicinati alle varie forme artistiche per colmare una personale urgenza di 
comunicazione, che si esprimono dunque per dire qualcosa, non per venderla. Siamo 
consapevoli del valore dell’arte e non vogliamo assolutamente promuovere un’arte 
gratuita, ma ci preme immaginare questo nuovo panorama artistico liberato dai mercanti 
e guidato dagli artisti stessi insieme a persone con grande cultura e sensibilità artistica, 
affinché un giorno non siano le mode a primeggiare nel mercato artistico, ma le eccellenze. 

Confermando l’intenzione di voler gettare le basi per la costruzione di questa rete di 
artisti in un nuovo panorama che li metta a contatto non solo fra loro, ma anche con il 
pubblico, ci impegneremo per arricchire il festival con appuntamenti che ne facciano oltre 
che una vetrina anche un laboratorio, un cantiere.

Questi appuntamenti saranno incontri, workshop, laboratori, che si svolgeranno durante 
tutta la giornata e saranno aperti al pubblico, alcuni gratuitamente ed altri a pagamento a 
prezzi ragionevoli, per permettere una piena accessibilità a tutti gli appassionati.

Questi appuntamenti serviranno a raccontare e presentare le categorie del festival, 
a valorizzare un’arte consapevole che non si limita al gesto espressivo, ma che sa 
corredarlo di un pensiero, che può essere comunicato, insegnato e anche discusso. Si 
vuole promuovere dunque proprio questo gesto artistico che non vuole ridursi a singolo 
vagito, ma che si propone di essere un impulso capace di generare una reazione di altri 
stimoli affinché non si disperda, ma continui ad esistere come parte di una linfa vitale, che 
è poi la stessa funzione dell’arte nella società.
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B A N D O  P o V E R A R T E  _  S E Z I O N E  t e a t r o

Scadenza: 14 febbraio 2018 alle ore 23.59 
Mail: teatro.poverarte@gmail.com
Sito: www.poverarte.it
Fb: Poverarte - Festival di tutte le arti

1. OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI 
E PERFORMANCE SITE SPECIFIC
La sezione teatrale del Poverarte - Festival di tutte le arti, diretta dalla compagnia 
bolognese Teatro dei Servi Disobbedienti, si svolgerà dal 14 al 18 aprile compresi. 
Verranno selezionati quattro spettacoli teatrali e quattro performance site 
specific che saranno coinvolte in cinque giorni di workshop, spettacoli e incontri aperti. 
Tutti i gruppi sono invitati a partecipare per l’intera durata del festival. La giornata di 
apertura del festival, il 14 aprile, sarà dedicata a FLUSSO, un happening dentro il quale 
confluirà il lavoro di molte persone che per più di un mese si incontreranno attraverso 
i workshop, dal titolo comune #ERAVOLUTO, per apprendere, riflettere, sperimentare, 
creare nell’ambito performativo multimediale. Per dare il via al processo creativo si 
partirà da un punto comune, qualcosa di molto semplice, un oggetto fisico che si colleghi 
concettualmente alle pratiche performative contemporanee: lo SCOTCH, il nastro 
adesivo. 

Scambio e Condivisione sono le parole chiave del Poverarte – Teatro. Per questo 
motivo non ci saranno premi né classifiche. Lo scopo è quello di valorizzare la poetica 
di ogni gruppo partecipante e offrire l’occasione per metterla in condivisione con altri 
artisti, arricchendosi vicendevolmente.

La sezione teatrale si svolgerà interamente in uno spazio dedicato: AtelierSì (www.
ateliersi.it). Qui gli artisti hanno a disposizione una grande sala che sarà sede dei workshop 
la mattina, di prove e allestimento dello spazio il pomeriggio, e di spettacolo la sera. 
Ai workshop potrà assistere un pubblico limitato di uditori, che pur non partecipando 
attivamente avrà la possibilità di osservare il lavoro svolto. 
Gli artisti partecipanti, dunque, non si metteranno in gioco solo nelle ore della loro 
performance, ma per tutta la durata del festival. Il teatro è sperimentazione e il Poverarte 
- Festival di tutte le arti, spinge gli artisti ad un confronto in tutte le discipline. Per questo 
pensiamo che il miglior modo per farlo, nel teatro, sia condividere liberamente le proprie 
esperienze, a partire da quello spazio dentro il quale tutto comincia, la sala prove, per 
finire sul palco, con l’allestimento e la messa in scena dello spettacolo vero e proprio. Da 
quest’anno la sezione Teatro si apre anche all’ambito performativo dando spazio ad artisti 
che operano nel  territorio Bolognese per la creazione di performance o installazioni 
performative site specific, create appositamente per il Poverarte - Festival di tutte le arti 
2018. 

L’oggetto SCOTCH sarà il punto di partenza per le proposte di performance site specific.
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2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
PER SPETTACOLI TEATRALI si richiede che:
_Ogni compagnia presenti uno spettacolo aperto al pubblico della durata minima di 
50 min.
_Ogni compagnia sia presente per l’intera durata della sezione teatrale del festival (dal 
14 al 18 aprile compresi).
_Ogni compagnia conduca un workshop gratuito legato al proprio metodo di lavoro 
per le altre compagnie, della durata di 3 ore.
_Tutti gli attori si impegnino a partecipare a tutti i workshop in un’ottica di scambio e 
condivisione.

Possono partecipare al bando per gli spettacoli teatrali compagnie provenienti da tutto il 
territorio europeo e di qualunque genere teatrale.

PER PERFORMANCE SITE SPECIFIC si richiede che:
_Ogni artista o gruppo di artisti crei una performance originale da allestire negli 
spazi dell’Ateliersì (per info vedi http://ateliersi.it/si/spazi/ ) ispirandosi al tema fornito 
dall’organizzazione: l’oggetto SCOTCH, o nastro adesivo.
_Ogni artista o gruppo di artisti sia presente per l’intera durata della sezione teatrale del 
festival (dal 14 al 18 aprile compresi).
_La durata della performance non sia inferiore ai 20 min

Possono partecipare al bando per performance artisti o gruppi di artisti operanti sul 
territorio bolognese.
Gli artisti selezionati avranno la possibilità di partecipare ai workshop diretti dalle 
compagnie teatrali ospiti.

La partecipazione al bando è gratuita.

3. MATERIALI RICHIESTI
Inviare a teatro.poverarte@gmail.com entro il 14 febbraio 2018 il seguente materiale:
Spettacoli teatrali:
_Video integrale dello spettacolo. Anche a camera fissa.
_Descrizione del workshop presentato.
_Breve CV o presentazione della compagnia/gruppo.
_3 foto in alta qualità (300dpi) dello spettacolo. (Queste fotografie saranno utilizzate 
esclusivamente per pubblicizzare lo spettacolo)
Performance site specific:
_Progetto della performance, legato all’oggetto assegnato e agli spazi di AtelierSì. (per 
info vedi http://ateliersi.it/si/spazi/ )
_CV e portfolio dell’artista o gruppo.
_Video di lavori precedenti. 
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_3 foto in alta qualità di lavori precedenti o dell’artista. (Queste fotografie saranno 
utilizzate esclusivamente per pubblicizzare l’artista)

La direzione teatrale del Festival, coordinata dalla compagnia Teatro dei Servi 
Disobbedienti, selezionerà le proposte pervenute sulla base di criteri di valore artistico, 
progetto workshop, reale fattibilità delle proposte nello spazio a disposizione.

L’esito della selezione verrà comunicato alle compagnie candidate per mail tramite 
l’indirizzo teatro.poverarte@gmail.com

Alle compagnie selezionate verrà richiesto del materiale promozionale da usare su 
web, social, cartaceo.

4. POVERARTE FESTIVAL OFFRE: 
_Rimborso spese forfettario di 350€ per gli spettacoli teatrali.
_Rimborso spese forfettario di 100€ per le performance site specific.
_Tecnica: saranno a disposizione tre tecnici. Un tecnico luci e  un tecnico 
audio per l’allestimento dello spazio scenico e uno scenografo che affiancherà la 
compagnia in fase di prove e spettacolo. 
_Alloggio:  a tutti gli artisti partecipanti dal 14 aprile (chek in ore 17:00) al 19 
aprile (chek out ore 12:00) in una foresteria adibita. N.B. riservato ai gruppi che 
vengono da fuori provincia.
_Vitto: nella foresteria saranno presenti beni per la prima colazione.
Il resto è a carico della compagnia ospitata. Si provvederà a fornire convenzioni e 
buoni sconto.

5. REGOLAMENTO:
ART.1 - Il Poverarte Festival è un festival senza scopo di lucro, pertanto non sono 
previste premiazioni di nessun tipo.
ART.2 - La partecipazione al festival è a titolo gratuito. Non sono previsti compensi 
in denaro, ma un rimborso spese forfettario.
ART.3 - È ammessa qualsiasi forma di spettacolo: performance, teatro danza, teatro 
di prosa, teatro canzone, etc. purché tecnicamente realizzabile negli spazi proposti. 
ART.4 - Possono partecipare spettacoli di qualsiasi nazionalità, con artisti di ogni età.
ART.5 - Le candidature per poter essere considerate dalla direzione artistica 
devono contenere tutto il materiale richiesto.
ART.6 - Tra le varie proposte inoltrate verranno selezionati 4 spettacoli teatrali 
e 4 performance. La decisione finale in merito ai partecipanti non dovrà essere 
motivata e non è soggetta a procedure d’appello o revisione.
ART.7 - Ogni gruppo dovrà garantire la sua permanenza dal 14 al 18 aprile compresi 
e la sua partecipazione alle attività proposte. La non ottemperanza all’ART.7 comporta 
l’esclusione dal rimborso spese.
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ART.8 - Per l’allestimento dello spazio e le prove la compagnia può accedere alla sala 
solo il giorno del proprio spettacolo dalle ore 14.00. Non è possibile in nessun modo 
accedervi durante la mattinata, data la presenza dei workshop nei medesimi locali.
ART.9 - Sarà responsabilità dei partecipanti attenersi ai codici di condotta e alle norme di 
convivenza richieste nelle strutture che li ospiteranno. 
ART.10 - Le compagnie partecipanti al Festival sollevano l’organizzazione da ogni 
responsabilità per danni eventualmente cagionati dalle stesse prima, durante o dopo 
l’esecuzione dello spettacolo. Parimenti l’organizzazione non si assume responsabilità per 
eventuali danni subiti dalle Compagnie (persone e cose) durante il Festival. Eventuali danni 
di qualsiasi natura cagionati dalle Compagnie agli impianti, alle strutture, alle persone, 
saranno addebitati alle Compagnie.
ART.11 - Agibilità ENPALS e relativi costi sono da intendersi a carico delle compagnie 
ospitate, l’organizzazione del Poverarte Festival provvederà invece alla gestione e al 
pagamento delle pratiche SIAE.
Art.12 - I partecipanti al Festival autorizzano fin d’ora l’uso del titolo dello spettacolo 
proposto così come del materiale fotografico e/o audiovisivo inviato al momento della 
domanda o generato nel trascorso dell’evento a scopo pubblicitario e/o culturale da 
parte del Poverarte Festival. Pertanto l’uso suddetto da parte del Poverarte Festival non 
costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale dei partecipanti e questi 
rinunciano fin d’ora ad azioni rivolte in questo senso.
ART.13 - Chiunque decida di arrivare a Bologna prima del 14 aprile 2017 e di rimanere 
oltre il 18 aprile 2017, dovrà farlo a proprie spese.
ART.14 - L’iscrizione al festival comporta l’accettazione integrale ed incondizionata del 
regolamento.

6. CONTATTI
Direzione Sezione Teatro
teatro.poverarte@gmail.com

Federica Amatuccio: (+39) 340 730 4669
Andrea Gianessi: (+39) 3478271936
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