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GLI SPAZI DEL CENTRO TEATRO
SPAZIO APERTO PER COMPAGNIE E GIOVANI ARTISTI
E TUTORAGGIO ARTISTICO E PROGETTUALE
Gli spazi del Centro Teatro sono aperti a giovani formazioni formali ed informali e singoli artisti,
nonché compagnie o associazioni già consolidate, che necessitano di spazi per prove, creazioni e
sperimentazioni.
Saranno inoltre accolte le proposte di serate o eventi provenienti da giovani artisti o compagnie che
hanno bisogno di un luogo per presentare una prova aperta del proprio lavoro o una conferenza in
linea con le proposte generali del Centro Teatro.
Il Centro Teatro offre inoltre ai gruppi e agli artisti ospitati una consulenza artistico/progettuale
gratuita1 per la realizzazione di un proprio progetto in diversi ambiti: pianificazione e gestione del
progetto, recitazione, tecniche del corpo (voce, danza, mimo), regia, drammaturgia, scenografia,
costumi, trucco, coreografia, costruzione e utilizzo di burattini, pupazzi, oggetti e maschere,
supporto all’utilizzo delle strumentazioni tecniche audio e luce.
Per meglio definire e programmare l’eventuale intervento di tutoraggio è previsto un incontro
conoscitivo preliminare tra l’artista/gruppo e la direzione del Centro Teatro.
Si ricorda che verrà data priorità di utilizzo degli spazi del Centro Teatro ai gruppi composti per la
maggiornaza da giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni.
SPAZI
Per attività di prova, creazione e sperimentazione, il Centro Teatro dispone di 4 sale attrezzate,
denominate sala terra, sala nera, sala bianca e sala scenografia.
Nelle aree più piccole il Centro Teatro ospita riunioni destinate allo sviluppo di progetti o alla
visione in video di prove.
Presso il Centro Teatro si trovano inoltre una biblioteca e una videoteca specializzata e un servizio
di bookcrossing.
ORARI DI ACCESSO AGLI SPAZI PER PROVE
lunedì ore 11-22
martedì ore 9-14 e 19:30-22:30
mercoledì ore 20:30-23
giovedì ore 10-22
venerdì ore 9-14
sabato ore 14-19
GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DI PROVE APERTE / EVENTI / CONFERENZE
Giovedì, venerdì o sabato sera, compatibilmente con le attività programmate.

1

Ogni gruppo ha a disposizione un totale di 10 ore gratuite di tutoraggio, anche divise in diverse discipline.
Le ore eccedenti hanno un costo orario pari a 60 €.
Centro Teatro - Viale degli Olmi 24 - 38123 Trento
tel/fax 0461 934 888 - cell. 346 624 8901
Orario segreteria: lun e mer ore 14-19, mar e ven ore 9-14, gio 13- 17
centroteatro.tn@gmail.com - www.centroteatrotn.blogspot.com www.trentogiovani.it
facebook: Centro Teatro
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UTILIZZO DEGLI SPAZI PER PROVE
o ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
MODALITÀ DI ACCESSO
1. I soggetti esterni devono essere riconosciuti come associazione, gruppo informale o singolo
artista.
2. E’ necessario presentare un progetto artistico il cui oggetto deve essere compatibile con gli
indirizzi e le finalità del Centro Teatro; in particolare, deve riferirsi agli ambiti d’azione nei
linguaggi del teatro, del teatro/danza, delle arti performative contemporanee correlate allo
spettacolo dal vivo (attività multidisciplinari di contatto tra corpo, video, scrittura, grafica, light
design, suono…).
3. Tempi di utilizzo per prove : la richiesta di permanenza nella struttura deve essere stimata dal
soggetto richiedente in termini di durata temporale, in modo da poter essere valutata e
confrontata con i tempi reali disponibili del Centro Teatro. Ogni progetto dispone di un massimo
di 30 ore; è possibile richiedere un aumento delle ore, che verrà concesso secondo la
disponibilità e un criterio di rotazione tra i soggetti richiedenti.
4. Tempi di utilizzo per organizzazione di eventi: dalle ore 10 alle ore 23 del giorno richiesto.
5. Il richiedente deve indicare il tipo di spazio utile allo svolgimento del proprio progetto e
l’eventuale utilizzo di attrezzature proprie o del Centro Teatro.
6. Numero partecipanti per prove: massimo di 25 persone.
7. Il progetto artistico proposto non deve essere a scopo di lucro; non sono ammessi
corsi/laboratori a pagamento.
8. Il Centro Teatro mette a disposizione una sala attrezzata con sedie, 4 fari, telo di proiezione,
impianto audio con cd, videoproiettore (previa richiesta e se disponibile).
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
1. Inviare alla segreteria (centroteatro.tn@gmail.com) il progetto artistico.
2. Viene fissato un appuntamento durante il quale:
- vengono presentate le modalità di utilizzo degli spazi
- vengono concordati i giorni e gli orari di utilizzo
- il capogruppo maggiorenne o, se minorenne, un genitore, compila il Modulo di richiesta,
prende visione del Regolamento e firma la Dichiarazione di assunzione di responsabilità per
l’utilizzo degli spazi.
- si procede con il pagamento di una cauzione di 50 €, che sarà restituita al termine del
periodo concordato di permanenza (per le prove) o al termine della serata (per l’utilizzo
degli spazi per un evento).
3. Costi per prove: 5 € all’ora. L’importo complessivo viene versato prima dell'utilizzo.
4. Costi per l’organizzazione di un evento: 50 € a giornata, importo che viene versato prima
dell'utilizzo (per gli orari a disposizione vedere punto 3 del paragrafo precedente)
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