
Premio Gianni Damiano 
REGOLAMENTO 

I LUNATICI, organizzatori di LUNATHICA (Festival Internazionale di Teatro di Strada), indicono 
la XII edizione del concorso per artisti di strada PREMIO GIANNI DAMIANO. Iscrizione gratuita. 
Scadenza 31/01/2020. 

Chi può partecipare? 
Tutti i giovani artisti di strada, circo, teatro ragazzi e i performer in genere, singoli o in gruppo. 
L’età degli artisti che effettivamente si esibiranno deve essere, al 31/01/2020, uguale o inferiore 
a 35 anni (pena l’esclusione). 

Che genere? 
Sono ammessi tutti i generi, unica condizione che sia adatto ad un pubblico di bambini. 

Durata? 
Max 15 minuti. È possibile presentare uno spettacolo completo o un suo estratto. 
La dimostrazione deve avere esigenze tecniche minime per la rapida alternanza degli artisti. 

Come? 
Compilando in tutte le sue parti (pena l’esclusione) la scheda d’iscrizione scaricabile dal sito 
www.lunathica.it e inviando contemporaneamente la scheda artistica, il curriculum, e n°2 foto in 
alta risoluzione (possibilmente una orizzontale e una verticale) della performance entro il 31 
gennaio 2020 all’indirizzo email lunathica@hotmail.it indicando come oggetto della e-mail: 
BANDO PREMIO GIANNI DAMIANO 

Dove e quando?  
A Villanova Canavese (TO) nell’ambito di LUNATHICA il 10 e 11 luglio 2020.  

Modalità e giorno dell’esibizione?  
Lo spettacolo avrà luogo in orari serali. La compagnia dovrà presentarsi il giorno di 
convocazione alle h. 14.00 (pena l’esclusione) e in ogni caso dovrà ultimare l'allestimento 
scenico entro le h. 19.30. Gli Impianti luci e audio sono forniti dall’organizzazione, eventuali 
esigenze particolari (microfoni, spia audio, ecc…) devono essere indicate nella richiesta di 
partecipazione. 

Rimborsi e compensi? 
Al termine degli spettacoli è previsto il “cappello” che sarà equamente suddiviso tra le 
compagnie che si sono esibite nell’arco della serata. È previsto il rimborso delle spese di 
viaggio fino ad un massimo di € 300 per ciascun gruppo. Ai fini del rimborso si richiedono 
scontrini e ricevute fiscali che attestino il costo, il luogo e il giorno di partenza. Vitto e alloggio 
sono offerti dal Festival. 

La giuria? 
Il vincitore sarà decretato dalla somma dei voti espressi da una Giuria Tecnica (composta da 
operatori del settore dello spettacolo e della comunicazione) e da una Giuria Junior (formata da 
bambini tra i 6 e i 13 anni). 

La selezione?  
Le compagnie, in numero massimo di 12, sono selezionate dalla direzione artistica di 
LUNATHICA. La selezione delle compagnie avverrà entro il 28 febbraio 2020. 

Il Premio?  
Il vincitore si aggiudicherà un premio in denaro del valore di 1.500,00 € 
 
 
 


