
 

 
 

  

 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA:  

Stazioni D’Emergenza – atto XII 

 

Il teatro Galleria Toledo rende pubblico per l’anno 2022 il bando di ammissione alla 

rassegna “Stazioni D’Emergenza – XII atto” aperto ad artisti e compagnie nazionali e 

internazionali, con progetti individuali e collettivi nell’ambito delle arti performative. 

 

OBIETTIVI DEL BANDO 

 

Il teatro Galleria Toledo rende pubblico per l’anno 2022 il bando di ammissione alla 

rassegna “Stazioni D’Emergenza – XII atto” aperto ad artisti e compagnie nazionali e 

internazionali, con progetti individuali e collettivi nell’ambito delle arti performative. 

L’intento della rassegna è quello di identificare, nella vivacità delle nuove creatività del 

teatro contemporaneo, i percorsi di più rilevante interesse; un osservatorio per la messa 

a fuoco di orientamenti e proposte drammaturgiche inconsueti, identità autoriali 

emergenti. 

 
 

BENEFICIARI 

 

Possono partecipare alla selezione compagnie italiane e/o di altre nazionalità, con 

spettacoli e progetti anche non in lingua italiana. 

Non saranno ammessi compagnie/artisti il cui progetto o spettacolo sia stato già 

programmato in precedenza nei teatri di Napoli. 

 

CONTRIBUTO 

 

Sarà garantita alla compagnia/artista vincitrice: 

– L’inserimento dello spettacolo nella stagione ordinaria di Galleria Toledo per l’anno 



 

 
 

  

2023-24; 

– Un premio in danaro di euro 1.000,00. 

Il teatro ospitante garantirà alle 3 compagnie selezionate: 

• La dotazione illuminotecnica e fonica di cui dispone il teatro; 

• 1 figura per l’assistenza tecnica; 

• Ufficio stampa e promozione dell’evento; 

• Il 100% degli incassi al netto delle spese SIAE, con applicazione di un biglietto 

d’ingresso di euro 10,00 (intero). 

 

SCADENZA 

 

Le domande dovranno pervenire via mail presso la segreteria organizzativa del teatro 

Galleria Toledo entro e non oltre la mezzanotte del 31 luglio 2022. 

 

TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA RASSEGNA 

 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre la mezzanotte del 31 luglio 2022 

presso la segreteria organizzativa del teatro Galleria Toledo, con invio di e-mail 

all’indirizzo: proposte.galleriatoledo@gmail.com specificando nell’oggetto “Stazioni 

D’Emergenza – atto XII”. 

La selezione avrà giudizio insindacabile. 

L’elenco delle tre compagnie/artisti selezionati sarà resa pubblica entro il 05 settembre 

2022 sul sito www.galleriatoledo.it e sulla pagina facebook 

https://www.facebook.com/galleriatoledo.ilteatro/.  

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Per ulteriori informazioni contattare tramite e-mail l’indirizzo federico@federiconicola.it   

http://www.galleriatoledo.it/
https://www.facebook.com/galleriatoledo.ilteatro/
mailto:federico@federiconicola.it

