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BANDO PER ARTISTI DI STRADA 

MAPU -  Marvellous Puppetry Festival  

Piazzola sul Brenta, 10- 11 ottobre 2020 

 

Il 10 e 11 ottobre 2020 torna l’attesissimo Mapu – Marvellous Puppetry Festival: il festival internazionale 
di Teatro di figura di Piazzola sul Brenta (PD).  

Oltre al nutrito programma di spettacoli di marionette, burattini, ombre e pupazzi, verranno anche 
predisposte nei giardini di Piazza Camerini alcune postazioni attrezzate per artisti a cappello, selezionati 
dalla Direzione artistica del Festival in modo da garantire la massima varietà nel palinsesto in accordo con le 
esigenze tecniche della manifestazione, che si svolgerà all’aperto. 
 
Per partecipare alla selezione, artisti, compagnie e musicisti interessati dovranno compilare in tutte le sue 
parti la richiesta di partecipazione sottostante entro il 5/09/2020, indicando link a video e foto dell’artista/ 
compagnia. 
  

Gli artisti selezionati verranno contattati direttamente dall’organizzazione per concordare esigenze 
tecniche e la possibilità di ricevere buoni pasto, durante la partecipazione al festival. 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
Da inviare compilata con tutti i dati richiesti a: mapufestival@jonathancoop.com 

 

ANAGRAFICA DELL'ARTISTA/COMPAGNIA 

Nome dell’artista (o dei componenti della compagnia):  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Nome d’arte dell’artista o della compagnia: _____________________________________________________________ 

Sede legale (o residenza): __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ________________________________   Cellulare:__________________________________________  

E-mail: __________________________________________________________________________________________ 

sito web:_________________________________________________________________________________________ 

Facebook, Instagram, Youtube o altri social_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Link a foto/video dello spettacolo e/o del gruppo/artista/compagnia:  

 _______________________________________________________________________________________________ 

Assicurazione RCT: _______________________________________________________________________________ 

Breve descrizione della performance/spettacolo che si propone (durata, età a cui si rivolge, tipologia, ecc.): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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NECESSITÀ TECNICHE 

Dimensioni spazio necessario per la 
performance  
(NB: il Mapu Festival si svolge 
all’aperto) 

 

Utilizzo di amplificazione □ No 

□  Sì               A BATTERIA                  A CORRENTE 

Altre esigenze tecniche  

 

 

 

DISPONIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE  NUMERO REPLICHE 

 Sabato 10 ottobre pomeriggio (15.30-19.30)  

 Sabato 10 ottobre sera (19.30-23.00)  

 Domenica 11 ottobre mattina (10-13)  

 Domenica 11 ottobre pomeriggio (15.30-19.30)  

 

 

 
 

INFO 

 

➢ Inviare la scheda di adesione compilata a  mapufestival@jonathancoop.com entro il 5/9/2020. 

➢ Una volta inviata, riceverete quanto prima una mail di conferma di avvenuta ricezione.  

➢ Entro 15 giorni dall’invio gli artisti selezionati riceveranno una comunicazione da parte dello staff del Festival. 

 

 

Letto, accettato e sottoscritto* 

 

Data___________________________                              Firma_____________________________________________ 

 

 

*Tutti i partecipanti dovranno essere coperti dalle loro proprie assicurazioni, l’organizzazione del MAPU non coprirà nessun tipo d'incidente né qualsiasi 

altra eventualità che potrebbe prodursi durante la performance. Nessun risarcimento per incidenti di responsabilità civile (p.e. incidenti materiali o fisici a 

danno di una persona del pubblico che possono essere attribuiti alla responsabilità dell'artista) potrà essere rivendicato presso l'organizzazione del festival.  

Con la firma in calce, si esonerano gli organizzatori: Jonathan Cooperativa Sociale da qualsiasi responsabilità derivante dall’evento.  

Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali in rispetto delle normative sulla Privacy. 

 

Per gli spettacoli selezionati verranno richieste fotografie in alta risoluzione e/o video da inserire nel sito 

internet e/o sui social del festival per promuovere la presenza degli artisti. 
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