
 

IL CINETEATRO L'AURA 

seleziona spettacoli per la Stagione Estiva 2019  

“R-Estate con noi!” 

Il  CINETEATRO L'AURA  seleziona spettacoli da inserire all'interno del cartellone della Stagione Estiva 

2019 “R-Estate con noi!” 

Per sapere di più sul CineTeatro L'Aura visitate il nostro sito  www.teatrolaura.org 

La selezione è aperta a compagnie professionali, a compagnie costituite in associazioni culturali, gruppi o 

singoli attori professionisti. Si selezionano spettacoli di genere brillante inediti e non, preferibilmente 

commedie. È preferibile che la compagnia risieda nella provincia di Roma. 

Per partecipare alla selezione è necessario inviare: 

• Sinossi e Note di regia 

• Indicazioni SIAE (se il testo è tutelato o no e se si è in possesso dell’autorizzazione all’uso ) 

• Elenco delle precedenti repliche dello spettacolo con numero di repliche e luogo di svolgimento 

• Video dello spettacolo o delle prove (se già realizzato, se inedito video di un precedente spettacolo) 

da inviare tramite link su YouTube o attraverso wetransfer 

• Nominativo ed il recapito telefonico del referente responsabile del progetto. 

  

Inviare il tutto a regis.cultura@gmail.com. 

Specificare nell'oggetto della mail se per Stagione Estiva 2019  

 

La stagione Estiva 2019 “R-Estate con noi!”  

prevede una programmazione da metà giugno ai primi di agosto 2019 per un totale di massimo 8 spettacoli. 

Gli spettacoli saranno in scena il sabato alle ore 21 e la domenica alle ore 18.30 per un totale di 2 repliche. Il 

costo del biglietto è unico (10 € più di 2 € di tessera associativa) nel biglietto sarà compreso un aperitivo. 

L’Accordo sarà a percentuale 40/60 (60 per la compagnia). SIAE e tecnico a carico della compagnia. 

Aperitivo a carico del Teatro. 

 

Il teatro offre: 

il giorno prima della messa in scena per allestimento in orari da decidere con il personale. 

La dotazione tecnica: luci, audio e video 

Il personale di sala e biglietteria 

Servizio ufficio stampa e comunicazioni su siti e giornali specifici 

Servizio mailing list dell'Associazione Culturale R.E.G.I.S.  e newsletter del teatro 

 

Le compagnie hanno l’obbligo di prendere il tecnico del teatro (il costo è contenuto: 50 € per il giorno del 

montaggio e 30 € a replica) 

 

Tutti gli importi sono + IVA per fatturazione (per informazioni chiedere allo 3464703609 oppure 

0683777148) 

 

Per maggiori informazioni contattare il 3464703609 oppure 0683777148 oppure scrivere a 

regis.cultura@gmail.com 

 

E’ già disponibile anche il bando per la prossima stagione 2019/2020 
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