
BANDO TIERE TEATRO FESTIVAL - #TTF2022

Selezione spettacoli - Tiere Teatro Festival 
Osoppo (UD), 26/08 – 03/09  2022

Scadenza presentazione candidatura: 21 marzo 2022

La selezione e’ aperta a professionisti: compagnie teatrali, compagnie di danza, performer, 
singoli artisti che operano con finalita’ professionali nel teatro di prosa, nella danza e nelle arti 
performative.

ANA’-THEMA TEATRO
La compagnia nasce nel 2006 in Friuli Venezia Giulia e dal 2009 diviene un nuovo punto di rife-
rimento per il teatro giovane ed innovativo nella Regione FVG, in Italia e a livello internazionale 
grazie alle proposte formative di altissimo livello che vengono create e realizzate in collabo-
razione con importanti strutture. Dal 2012 Ana’-Thema diventa gestore e dirige “LA CORTE DI 
OSOPPO”, un grande centro culturale con sala teatrale, sale polifunzionali e parco attrezzato.  
La compagnia lavora con importanti strutture teatrali italiane e straniere, collabora con mol-
ti comuni ed enti ed ha attivato reti di scambi culturali con professionisti del settore in tutta 
Europa.  Ana’-Thema Teatro e’ diventato un centro importante di ricerca e formazione per i 
giovani del teatro grazie alla realizzazione, dall’anno 2007, del Campus Teatrale Internazionale 
che ha visto arrivare in Friuli attori provenienti da scuole di teatro di tutto il mondo.  Dal 2010 
Ana’-Thema da vita ad una Stagione Teatrale, patrocinata dal Comune di Udine, dal Comune 
di Osoppo, dalla Provincia di Udine e dalla Regione FVG, ricca di spettacoli, mostre, concerti, 
ospitalita’, laboratori di formazione; inoltre realizza con le proprie produzioni, sia per adulti che 
di teatro-ragazzi, Tournèe Nazionali. 
La Compagnia ha ricevuto diversi riconoscimenti importanti in festival e rassegne nazionali. 

Il TIERE TEATRO FESTIVAL - #TTF2022
Con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, Ana’-Thema Teatro creera’ un Festival di 
teatro antico della durata di 9 giorni, dislocato in cinque comuni della zona collinare/pedemon-
tana del Friuli Venezia Giulia e con il suo cuore pulsante sulla Fortezza di Osoppo nel periodo 
che va dal 26 agosto al 3 settembre 2022.
Sara’ offerta un’esperienza di festival di livello nazionale e internazionale attraverso esperienze 
teatrali, collisioni creative di performance, musica, sport, arti visive e spettacolo attraverso la 
tematica del Teatro Antico; dando vita ad un modello originale di Festival interattivo legato agli 
autori dell’antica Grecia e del passato, rappresentati ancora oggi attraverso i moderni codici 
espressivi. 



Oggetto e requisiti di partecipazione
Con questo bando, Ana’-Thema Teatro e il Tiere Teatro Festival, indicono un Bando d’invito per 
la ricerca di spettacoli rivolto a gruppi o singoli artisti nazionali ed internazionali che propon-
gono spettacoli e performance ispirati al teatro classico Greco e Romano.
Il bando si rivolge a singoli o gruppi di professionisti del teatro e delle arti performative, italiani 
ed internazionali strutturati in una qualsiasi forma giuridica che consenta loro di emettere agi-
bilita’ e di adempiere alle pratiche amministrativo-burocratiche necessarie per realizzare una 
replica di un proprio spettacolo.
Sono ammessi alla selezione solo progetti di spettacolo che abbiano come tematica il teatro 
classico, anche rivisitato in chiave moderna.
La commissione del Festival seleziona sia spettacoli originali e inediti, sia lavori che abbiano gia’ 
debuttato nell’arco di stagioni precedenti ma che non siano gia’ stati ospitati in Friuli Venezia 
Giulia.

Per partecipare
I candidati dovranno inviare la richiesta di partecipazione composta da:
•	 curriculum	artistico	della	compagnia	o	dell’artista;
•	 	scheda	artistica	e	scheda	tecnica	dello	spettacolo;
•	 	costo	dello	spettacolo;
•	 	link	ad	un	video	integrale	dello	spettacolo	o,	nel	caso	della	proposta	di	un	debutto,	un	
video di presentazione con alcune scene recitate. E’ necessario che i materiali video siano 
visionabili	direttamente	online	(solo	attraverso	un	link)	e	non	prevedano	la	necessita’	di	down-
load	(no	wetransfer,	google	drive,	ecc.).

Ogni gruppo o artista puo’ inviare piu’ di una proposta di spettacolo; e’ necessario inviare la 
proposta	di	partecipazione,	insieme	ai	link	video,	per	e-mail	all’indirizzo:	

ttf@anathemateatro.com 

specificando nell’oggetto “domanda di partecipazione al Tiere Teatro Festival 2022” 
entro e non oltre le ore 24.00 del 21 marzo 2022. 
Non si accettano altre modalita’ di invio.

Selezione Progetti
La selezione degli spettacoli e’ affidata al giudizio insindacabile della direzione artistica del 
Festival.
Solo i referenti dei progetti selezionati saranno contattati personalmente una volta conclusa la 
fase di selezione.
I compensi saranno concordati con le compagnie, selezionate.

Calendario e luogo di rappresentazione degli spettacoli
Gli spettacoli si svolgeranno sul colle del Forte di Osoppo (UD) dove sara’ allestito il palco prin-
cipale, in diversi spazi all’aperto come siti archeologici/ storico/naturalistici e negli spazi teatrali 
e non, coinvolti dal Festival dal 26 agosto al 3 settembre 2022. Il Teatro della Corte garantira’lo 
svolgimento degli spettacoli anche in caso di pioggia e sara’ sede del polo organizzativo e 
delle conferenze.
La direzione artistica potra’, eventualmente, proporre di realizzare piu’ repliche.



Impegni
I candidati selezionati si impegnano a:
•		favorire	una	corretta	promozione	del	#TTF2022	tramite	i	loro	canali	(sito	web,	social,			
    ufficio stampa);
•		rispettare	le	prassi	del	Festival	riguardo	modalita’	e	orari	di	allestimento;
•		effettuare	lo	spettacolo	nel	giorno	o	nei	giorni	concordati;
•		rispettare	le	norme	sanitarie	prescritte	per	l’emergenza	sanitaria	Covid-19	in	vigore		
   all’atto della presenza della Compagnia nel periodo di presenza al Festival.

La partecipazione al bando implica l’accettazione integrale di questo regolamento.

Informazioni
tel.04321740499 -3453146797
ttf@anathemateatro.com


