
ActorsPoetryFestival 6th Edition-2017
Il Teatro G.A.G., in collaborazione col D.I.R.A.A.S. Università di Genova, dà il via alla sesta edizione di 
Actors&PoetryFestival, un progetto nato nel 2012. Un mercato dell'attore, una vetrina per attori e autori-
performers che tratta la produzione, i contratti, il finanziamento, la visibilità e la distribuzione dei contenuti di 
intrattenimento. I concorrenti partecipano per vincere contratti con le Produzioni. Actors&PoetryFestival è 
presente fra i Progetti speciali e i Grandi eventi della REGIONE LIGURIA dal 2013. 

Durata 
Dal 3 -10 luglio 2017 a Villa Piaggio e a Palazzo Ducale a Genova

Destinatari 
Il progetto ha lo scopo di condurre alle Produzioni attori, speakers, doppiatori, lettori di audiolibri, autori-
performers, video-performers e videomakers. Destinatari sono attori (e compagnie) e autori (poeti,  autori di 
testi teatrali, sceneggiatori, registi) professionisti ed emergenti, provenienti dall’Italia e dall’estero.

Sezioni 
Actors&PoetryFestival si articola in cinque Sezioni, più una dedicata agli autori (Poetry), suddivise in Sezioni 
dal vivo e Sezioni tecniche: 

SEZIONE ATTORI! ! ! ESIBIZIONE DAL VIVO, DOPPIAGGIO, SPEAKERING, 
! ! ! ! ! LETTURA AUDIOLIBRI, VIDEO PERFORMERS
SEZIONE POETRY! ! ! AUTORI / POETI PERFORMERS, VIDEOMAKERS, 
! ! ! ! ! SCENEGGIATURA
SEZIONI FUORI CONCORSO ! ! COMBATTIMENTO SCENICO, FOTOGRAFIA DI SCENA, 
! ! ! ! ! FONICA

Iscrizioni 
Possono partecipare ad Actors&PoetryFestival attori e autori emergenti e professionisti che alla data di 
iscrizione abbiano compiuto 18 anni, in caso di minore età accompagnati dai genitori e con delega. In caso 
di formazioni e compagnie deve essere comunque rispettato il limite di età. I concorrenti dovranno compilare 
la scheda di iscrizione scaricabile dal sito e dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. di essere maggiorenni o autorizzati dai genitori tramite delega; 
2. di conoscere e accettare integralmente il regolamento di Actors&PoetryFestival scaricabile dal sito del 

Teatro G.A.G. https://teatrogag.com  
3. di autorizzare il Teatro G.A.G. al trattamento dei propri dati personali per finalità di 

informazione istituzionale e/o commerciale, marketing e indagini di mercato e di inserzionisti pubblicitari, 
informazioni su servizi e prodotti e per la pubblicazione sul sito istituzionale. 

4. di autorizzare il Teatro G.A.G. ad effettuare riprese fotografiche, televisive e registrazioni audio/video, 
anche realizzate da soggetti terzi autorizzati; 

5. di autorizzare il Teatro G.A.G. ad effettuare riprese e/o registrazioni di cui al precedente punto 4, sia 
nella loro integrità, sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, web, audiovisiva, ecc. in 
qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’estero; 

6. di non avere nulla da pretendere dal Teatro G.A.G. (che è e resta proprietario dei master) e/o dai suoi 
aventi causa in merito all’utilizzazione dei filmati e del materiale audio/video come sopra indicato ai 
precedenti punti 4 e 5; 

7. Le dichiarazioni mendaci, oltre ad essere punite per legge, comporteranno la non ammissione o 
l’esclusione dei candidati alle audizioni, senza diritto alcuno di rimborso della quota di iscrizione 
eventualmente già versata; 
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8. L'iscrizione a una o più sezioni tecniche si riterrà valida solo dopo l’avvenuta iscrizione alla Sezione 
“Esibizione dal vivo” o a quella di “Autori-performers”; 

9. Le preselezioni per le Sezioni tecniche di doppiaggio, speakering, lettura di audiolibri, videomakers e 
video performers avvengono sulla base dell'esame delle tracce registrate, che potranno essere inviate 
dal momento stesso dell'iscrizione al 10 giugno 2017. Le preselezioni sono solo orientative e non si 
formalizzano giudizi di nessun tipo fino all’avvenuta esibizione sul palco; 

10. Ogni concorrente potrà candidarsi a tutte le sezioni con una sola scheda. L'iscrizione come 
concorrente è gratuita e non prevede un contributo di segreteria ma viene sostenuta da Mecenati. 
Viene accettata a giudizio insindacabile del Teatro G.A.G. e della giuria competente.

11. Sono previsti workshop facoltativi a titolo gratuito e a pagamento. In entrambi i casi la partecipazione va 
prenotata con una mail a info@teatrogag.com su apposito modulo scaricabile dal sito del Teatro 
G.A.G. https://teatrogag.com.

12. Per la partecipazione ai Workshop  a pagamento (importi sul sito), sono previste riduzioni per i 
concorrenti. Il pagamento va effettuato nella sede di Via della Consolazione 3r Genova o tramite bonifico 
utilizzando le seguenti coordinate: 

! ! ! Teatro G.A.G. (Associazione culturale) Via della Consolazione 3r 16121 
! ! ! Banca CARIGE AGENZIA 040. IBAN IT57 M061 7501 4000 0000 5791 580 
! ! ! Genova. Causale: Workshop 2017 di .................................................
13. Le iscrizioni avverranno con invio telematico della scheda compilata e firmata e del documento di 

identità o nella sede della Compagnia teatrale G.A.G.  Informazioni tel. (+39)010211004, 
(+39)3920930335, info@teatrogag.com

Caratteristiche e contenuti 
Per la categoria attori le caratteristiche tecniche delle tracce registrate audio e video sono spiegate al 
regolamento sul sito https://teatrogag.com. Gli attori possono presentare testi/opere del repertorio classico, 
moderno e inediti (nel qual caso si consiglia anche l’iscrizione in qualità di autori-performers). Le opere 
presentate devono possedere i seguenti requisiti: 

1. Avere una durata massima, relativamente alla propria categoria, così esemplificata: 
Attori e autori-performers: tempo massimo 10 minuti. Formazioni e compagnie: tempo massimo 15 
minuti Web series / Video: tempo massimo: 7 minuti 

2. Gli autori-performers possono presentare opere/poesie in lingua italiana; per i concorrenti stranieri le 
opere devono comunque essere tradotte in italiano; 

3. le opere non possono contenere messaggi pubblicitari o promozionali, né elementi che si pongano in 
violazione della legge o lesivi di diritti, anche di terzi. Inoltre non possono essere lesive del comune 
senso del pudore; 

4. le opere della categoria Poetry (autori-performers) devono essere inedite e originali. 
5. Competente a valutare la conformità ai criteri delle opere presentate sarà il Comitato tecnico. 

Territorio 
Actors&PoetryFestival è una manifestazione che coinvolge attori e Produzioni provenienti da tutto il territorio 
nazionale e internazionale e si svolge a Genova. 

Foro competente 
In caso di controversie è competente il Foro di Genova.

Genova, 24 aprile 2017
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