
                                                                                  

COLPO DI SCENA 
 

STAGIONE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE 2016-2017 
 

Colpo di Scena è una rassegna di 4 appuntamenti dedicati all’improvvisazione teatrale nello spazio 

del Salone delle Arti al Cecchi Point. 

Sul territorio nazionale sono ampiamente collaudate e diffuse le “gare spettacolo”, performance 

teatrali in cui il pubblico decreta il vincitore o la squadra vincitrice per la migliore improvvisazione. 

La rassegna vuole focalizzarsi invece su format più narrativi, spettacoli in cui il protagonista è la 

storia o il mosaico di storie che danno vita ad una drammaturgia complessiva più strutturata. 

Selezioniamo 4 compagnie amatoriali, di cui 2 locali (provenienti dal territorio di Torino e 

provincia) e 2 provenienti da tutta Italia.  

Le date della rassegna saranno: 

 29 aprile 

 6 maggio 

 13 maggio 

 20 maggio 

Abbiamo il piacere di ospitare sia opere alla loro “prima”, che spettacoli ampiamente rodati. 

Si richiede che la durata della performance sia compresa tra i 45 e i 60 minuti. 

La candidatura è gratuita e va presentata a rassegne@quintatinta.it entro il 1/12/2016. 

Ogni candidato riceverà una risposta entro il 20/12/2016. 

 

PARTE ECONOMICA 
I criteri di rimborso prevedono le seguenti modalità: 

 Il 50% dell’incasso della serata al netto delle spese SIAE 

 

Per le compagnie provenienti da fuori dalla provincia di Torino: le spese di viaggio saranno a carico 

dei candidati. A seconda del numero di membri della compagnia, si considererà la possibilità di 

offrire alloggio per la sera dello spettacolo. 

 

 

 

 
 

 



                                                                                  

 

INFORMAZIONI TECNICHE E LOGISTICHE 
Il Salone delle Arti si trova all’interno della casa di quartiere Cecchi Point in via Cecchi 17, a 

Torino. 

Lo spazio teatrale ha le seguenti caratteristiche e include le seguenti dotazioni: 

 Spazio scenico: open space da 6x8mt a 10x20mt a terra 

 Posti: 199 di cui 100 in tribuna telescopica e 99 in platea poltrone mobili 

 

 Luci:  

o 18 canali dimmer 

o 11 Pc 1000 w 

o 6 Par Led Full Color 

o 1 Domino per luce sala 

o Consolle 24 + 24 Showtec Showmaster 48 Mk2 

 Audio 

o Mixer Yamaha MGX 24/14 

o Casse n.2 GBL serie M360 

o Ciabatta palco connettori Cannon 

o Dotazione di 2 microfoni a filo 

 Proiezione 

o Video Proiettore 5000 Al Panasonic 

o Schermo Wide Screen 16:9 

o AV processore Dolby Yamaha 5.1 

 Possibile integrazione materiale audio in affitto da concordare: service/backline-dj set 

La compagnia dovrà essere autonoma nella gestione della tecnica durante lo spettacolo. 

Per vedere le foto e la piantina dello spazio teatrale vai su http://www.cecchipoint.it/spazi/  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare: 

Ennio Passaro: 3401235511 

  

MATERIALE RICHIESTO PER LA SELEZIONE 

La proposta di spettacolo va inviata entro e non oltre il 1/12/2016 al seguente indirizzo email 

rassegne@quintatinta.it. 

Indicare come oggetto nella mail la seguente dicitura “COLPO DI SCENA: CANDIDATURA DI 

[NOME COMPAGNIA]” 

Bisogna allegare i seguenti documenti in formato PDF: 

 Scheda di Partecipazione (allegata al bando) 

 Curriculum artistico della compagnia candidata e descrizione della proposta 

 Foto dello spettacolo, link video e rassegna stampa (nel caso di una “prima” fornire 

materiale relativo a spettacoli precedenti) 

Richiediamo che lo spettacolo candidato non venga messo in scena nel Torinese nei trenta giorni 

precedenti e successivi alla rappresentazione. 
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