
   

 

VADEMECUM  

GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO 2019 

 
Amate Compagnie, 

desideriamo innanzitutto ringraziare coloro che accoglieranno il nostro invito a 

partecipare a questa edizione della manifestazione organizzata per la Giornata 

Mondiale del Teatro 2019. 

La manifestazione organizzata da UILT Piemonte, è giunta alla sua tredicesima 

edizione, di cui 9 al Teatro Bossatis di Volvera, che si può dire ne abbia 

decretato il successo. Ci auguriamo che, come ogni anno, si rinnovi il clima di 

festa e di amicizia fra teatranti che abbiamo amato imprimere a questa 

manifestazione, fin dalla sua prima edizione. 

Vi ricordiamo che la manifestazione è aperta a tutte le Compagnie di teatro non professioniste che ne facciano 

richiesta, previa accettazione della candidatura da parte degli organizzatori. 

Tutte le Compagnie partecipanti, possono potenzialmente essere scelte dagli organizzatori per l’inserimento 

nel cartellone della stagione successiva. 

Solo le Compagnie regolarmene iscritte alla UILT (rinnovo 2019 in regola) entrano in gara e vengono 

esaminate dalla Giuria per l’assegnazione della targa.  

Dunque, sul sito www.teatrobossatis.com, sotto il menù GiornataMondialedeTeatro, (ultimo in alto a destra) 

trovate il regolamento del concorso, e la scheda per iscriversi alla manifestazione. 

 

Vi ricordiamo che: 

- faremo tutto il possibile per rispettare le fasce orarie da voi indicate in scheda e motivate 

- non sarà resa pubblica la scaletta 

- le Compagnie saranno invitate a prepararsi a gruppi di tre 

- le Compagnie chiamate ad esibirsi dovranno prontamente lasciare la platea e silenziosamente recarsi 

nei camerini per prepararsi 

- si potrà rientrare in sala solo nell’intervallo fra due esibizioni. Sarà possibile identificare il 

momento giusto per farlo grazie alla proiezione di quanto avviene sul palco nel foyer. 

- non sarà possibile entrare e uscire dalla sala durante le esibizioni e occorrerà fare silenzio quando 

ci si trova nel foyer per non disturbare le esibizioni. 

- per l’eventuale partecipazione al pranzo, post assemblea e/o per il rinfresco delle 19, è necessario 

prenotarsi entro Domenica 17 marzo e per poterne fruire occorrerà essere muniti dell'apposito coupon 

che verrà consegnato al momento dell’accreditamento. 


