
 

 

 
F.f.F Florence for Fringe 

 
 
 
AVVISO 
 
Si da avviso che l’Associazione Culturale Cultcube, nell’ambito del progetto patrocinato dal 
Comune di Firenze, in collaborazione con la Fondazione Teatro della Pergola, seleziona 
compagnie teatrali  che siano interessate a partecipare, con uno spettacolo già prodotto, 
alla prossima edizione del Fringe Festival che si terrà ad Edimburgo dal 2 al 26 Agosto 
2013. 
 
PROGETTO 
 
F.f.F : “Florence for Fringe” è un progetto che si fonda sulla volontà di creare un ponte culturale tra 
le due città gemellate Firenze ed Edimburgo, al fine di promuovere uno scambio che favorisca 
l’internazionalizzazione dell’eccellenze teatrali italiane, avviando così un virtuoso rapporto tra il 
Fringe Festival e la città di Firenze.  
Il progetto prevede la selezione di uno spettacolo teatrale, prodotto da una compagnia italiana. 
Lo spettacolo vincitore sarà messo in scena al Teatro della Pergola in data da definire, e 
successivamente rappresentato al Fringe Festival di Edimburgo dal 2 al 26 agosto 2013.  
 
NORME GENERALI E CRITERI DI SELEZIONE 
 
L’avviso è rivolto a compagnie italiane, intendendo per tali quelle la cui sede legale e operativa sia 
nel territorio nazionale. 
I partecipanti dovranno proporre uno spettacolo già prodotto, nel giudizio del quale saranno ritenuti 
criteri privilegiati la fruibilità interculturale e la comprensione al di là del linguaggio testuale.  Sono 
ammessi anche gli spettacoli con drammaturgia in lingua inglese. 
I partecipanti devono inoltre fornire preventiva disponibilità a risiedere ad Edimburgo per tutta la 
durata del festival.  
Una giuria composta da una commissione di esperti del settore valuterà la documentazione 
pervenuta,  decretando un vincitore . In caso di ex aequo, le compagnie verranno invitate a 
mostrare il loro spettacolo, o parte di esso, al Teatro della Pergola, in data da definire, alla 
presenza della giuria. 
Lo spettacolo scelto andrà in scena integralmente al Teatro della Pergola di Firenze e 
successivamente presso una prestigiosa Venue del Fringe di Edimburgo, quotidianamente, dal 2 al 
26 Agosto. 
 
INFO 
 
L’organizzazione si farà carico dell’intera quota d’affitto del Teatro di Edimburgo e si 
impegna a promuovere al meglio lo spettacolo attraverso tutti i canali istituzionali coinvolti 
nel progetto.   
Le spese di trasferimento, vitto, alloggio e altri oneri derivanti dalla rappresentazione, 
compresi quelli fiscali e sociali, saranno a carico della compagnia, la quale a sua volta 
tratterrà i ricavi derivanti dalla bigliettazione delle proprie repliche. 
In caso la compagnia vincitrice decida di recedere dall’impegno dopo la decretazione, è 



 

 

prevista una penale pari al costo della Venue che l’organizzazione ha preventivamente 
versato per loro conto. 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 15 Marzo 2013, 
all’indirizzo info@cultcube.it , o tramite posta  presso Viale Milton, 27 - 50129 – Firenze, 
indirizzate a “Associazione Culturale Cultcube”, oggetto: “Florence for Fringe 2013”.  
Il modulo d’iscrizione è scaricabile anche dal sito www.cultcube.it 
 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA OBBLIGATORIA 
 
Modulo d’ iscrizione  
Curriculum (di compagnia e dei singoli componenti) 
Sinossi dello spettacolo (MAX  UNA CARTELLA) 
Scheda tecnica  
Budget 
Demo dello spettacolo 
 
REQUISITI SOGGETTI A PUNTEGGIO 
 
Curriculum (di compagnia e dei singoli componenti) 
Formazione 
Spettacoli prodotti 
Premi e riconoscimenti 
 
Qualità dello spettacolo 
Originalità 
Vendibilità (rapporto qualità /costi) 
 
 
INFORMAZIONI SUL FESTIVAL 
 
IL Fringe festivaldi Edimburgo  è il più grande festival delle arti al mondo. 
Il teatro costituisce il 30% dell’intera manifestazione. 
Il Festival rappresenta una grande opportunità per qualsiasi compagnia al mondo, sia per numero 
di presenze registrate durante la manifestazione,sia per le opportunità successive di distribuzione 
internazionale del proprio spettacolo. 
Per ulteriori informazioni consultare  il sito del Festival  http://www.edfringe.com/. 
 
 
 
 
 


