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Sezione Circo

Quota associativa: 10.00

Info

Premi
Premio speciale ATCL Lazio:
la compagnia/artista vincitrice avrà 1 ingaggio nelle rassegne/eventi organizzate
dall'ATCL nella stagione successiva 2020/2021.
Premio ScuderieMArteLive:
la compagnia/artista vincitrice sarà inserita in un progetto di coproduzione e formazione
che prevederà
fino a un massimo di 4 ingaggi nei festival organizzati (realtà come Tolfarte,
Mirabello Buskers Fest., Roma Buskers in Town, Carpineto Buskers in Town),
per un massimale di 1200€ lordi di cachet da concordare con le singole
organizzazioni dei festival. www.scuderiemartelive.it/pacchetti-progetti-speciali

la fruizione gratuita di un corso a scelta tra "Ufficio Stampa e comunicazione 2.0
per prodotti culturali" e il "Corso di Social media marketing" curati da
FormazioneLive (www.formazionelive.eu) del valore di 600€;
la promozione e diffusione curata da MArtePress (www.martepress.eu) di
massimo 3 repliche individuate dai vincitori, nel corso della stagione successiva
alla Biennale MArteLive di premiazione;
la possibilità di essere inserita in performance live create appositamente per
concerti e/o video clip dei gruppi e artisti prodotti e promossi dall'etichetta
MArteLabel.
Premio Speciale ScuderieMArteLive: Lo staff Scuderie MArteLive, sceglierà tra i
finalisti di sezione, i migliori artisti che potranno avere la possibilità di entrare per due
anni nelle ScuderieMArteLive. www.scuderiemartelive.it
Premio speciale Circo MArteLabel: possibilità per il vincitore del premio speciale di
partecipare con delle irruzioni performative di tipo circense ai live di alcuni artisti
dell'etichetta. www.martelabel.com
Inserimento nelle ScuderieMArteLabel: i migliori artisti, scelti dallo staff
di ScuderieMArteLabel, avranno l'opportunità di diventare performer di riferimento, per
ruoli di vario tipo, dei prossimi videoclip delle band MArteLabel o di band esterne che ne
facessero richiesta. www.martelabel.com/artisti

Materiali richiesti
Ai fini della preselezione gli artisti dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica
iscrizionimartelive@gmail.com:
- Tre foto di scena,
- Video dell’esibizione/spettacolo da presentare al concorso attraverso link
youtube/vimeo;
- Link al proprio sito internet o pagina facebook;
- Scheda tecnica della compagnia o dei singoli artisti in formato .doc e una copia di
un’eventuale cartella stampa relativa all’opera e all’autore/compagnia, da distribuire ai
giurati e ai giornalisti accreditati (questo faciliterà la promozione dell’evento e
ovviamente degli artisti). In caso di collettivi indicare il nome e cognome di ogni
componente.
Contatti
Per domande o chiarimenti scrivi a iscrizioni@martelive.it
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