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PROGETTA CON NOI
eventi e spettacoli – artisti di strada
OBIETTIVI E MODALITÀ
Il bando FeV/BUSKERS 2018 è rivolto ad artisti di strada (musicisti, acrobati, giocolieri, clown, altro…) che
intendano presentare un loro spettacolo all'interno della MAGICA NOTTE delle Feste Vigiliane 2018 in
programma sabato 23 giugno.
I progetti dovranno essere autonomi dal punto di vista tecnico, salvo eventuali allacci. Si prega di indicare nel
form di adesione la potenza richiesta.
L’organizzazione delle Feste Vigiliane offrirà agli artisti selezionati che provengano da una località che dista più
di 60 km da Trento una sistemazione per il pernottamento e prima colazione in strutture convenzionate e un
buono pasto per la cena. Sarà inoltre garantito, a tutti coloro che saranno selezionati, un cachet
omnicomprensivo di € 100,00 lordi per ciascun artista, inclusivo delle spese di viaggio. Tale cachet sarà liquidato
a 30 giorni dalla data riportata sul documento contabile (fattura elettronica, per professionisti con partita IVA o
nota di collaborazione). Gli artisti avranno la possibilità di esibirsi “a cappello” rispettando gli orari e i luoghi
indicati dall’organizzazione, che saranno stabiliti in anticipo e pubblicati sul programma generale delle Feste
Vigiliane.
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti dovranno essere presentati entro le ore 12.00 del 26 marzo 2018 compilando il form on line disponibile
all’indirizzo: http://festevigiliane.it/partecipa.
VALUTAZIONE
La valutazione dei progetti sarà effettuata entro il 16 aprile 2018 dallo staff del Centro Servizi Culturali Santa
Chiara (direttore, consulente artistica, responsabile tecnico e segreteria organizzativa). I risultati saranno
successivamente pubblicati sul sito internet delle Feste Vigiliane all’indirizzo http://festevigiliane.it/partecipa. Gli
artisti selezionati saranno poi contattati dalla segreteria artistica che procederà a formalizzare l’incarico.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare Cristina Pietrantonio all’indirizzo e-mail:
spettacoli@festevigiliane.it indicando nell'oggetto BUSKERS.
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