
 
JUNIOR COMPANY 99 

Direzione Artistica Loredana Errico e Amalia Salzano 
 
Il Teatro dei 99 si propone l’obiettivo di creare una Compagnia Multidisciplinare, formata 
esclusivamente da bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 16 anni, che parteciperanno ad 
un progetto da ottobre a giugno 2021, seguito da  professionisti dei vari settori allo scopo  di 
formare  un ensemble che porterà  in scena uno spettacolo originale che verrà presentato in una 
serata aperta al pubblico, alla quale presenzierà una Audience di Operatori/ personaggi del teatro, 
della musica, della danza e della televisione. 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE  
 

Art.1  
Il Teatro dei 99 bandisce una audizione per la creazione della  Junior Company 99, costituita da 
un’orchestra, un corpo di ballo, un coro e voci soliste, attori e attrici. 
Si devono comporre i seguenti organici:  
a)Orchestra Junior, tutti gli strumenti a seguire: pianoforte, archi, percussioni, legni, ottoni, arpa 
b) Coro e voci soliste 
c) Corpo di ballo:  danzatori con basi di danza classica, moderna, jazz, eventualmente aerea  
d) attori/ attrici 
Art. 2  
I candidati dovranno avere età compresa tra i 6 e i 16 anni , avere cittadinanza italiana ed essere 
residenti  in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Umbria.  
Art. 3 
I candidati dovranno inviare un curriculum delle proprie esperienze di studio e un video di max tre 
minuti, con una esecuzione nella disciplina o discipline per le quali si presentano 
Art. 4  
La Commissione esaminerà i video e i curriculum e selezionerà i candidati che parteciperanno alle 
audizioni in presenza, che si svolgeranno all’Aquila, presso il Teatro dei 99 nei giorni 1, 2 , 3 
ottobre. Inizio delle attività previsto per lunedì 4 ottobre. 
Art. 5  
Il materiale richiesto  e la scheda di iscrizione, comprensiva di autorizzazione di un genitore/ 
tutore, dovranno essere inviati via mail entro e non oltre il 27 settembre 2021 al seguente 
indirizzo: teatrodei99@gmail.com 
Entro il giorno 29 sarà comunicato via mail  il risultato,  solo ai candidati prescelti che saranno 
convocati per l’audizione.  
Art.6 
La commissione sarà composta dai docenti del corso e presieduta da  un Testimonial d’eccezione.  
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
Art.7  
L’ audizione si terrà nei giorni dall’1 al 3 ottobre 2021;  
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i candidati sosterranno prima un breve colloquio conoscitivo.  
- Per gli strumentisti è prevista l’esecuzione di un brano della durata di max 3 minuti; 
- Per i cantanti è prevista l’esecuzione di un brano della  durata di max 3 minuti; 
- Per i danzatori è prevista la partecipazione ad una breve classe di danza con esercizi di tecnica e  
composizione di una sequenza coreografica;  
- Per gli attori è prevista una breve prova attitudinale.  
Entro il 29 settembre saranno comunicati i nomi dei candidati selezionati. 
 
Art. 8 
Le lezioni / prove inizieranno il giorno 4   ottobre 2021  e si terranno una volta a settimana per 
ciascuna disciplina con un impegno di due ore di lezione a settimana, secondo un calendario che 
sarà comunicato immediatamente ai candidati selezionati. Termineranno a maggio 2021. 
Art. 9  
Il progetto si chiuderà con lo spettacolo finale che si terrà all’Aquila presso l’Emiciclo Regionale 
entro il mese di maggio 2022.  
Art. 10 
I candidati prescelti che acconsentiranno a  far parte del progetto, dovranno accettare e firmare il 
regolamento,  ovviamente, trattandosi di minori, provvederà un genitore / tutore che dovrà 
autorizzare il minore a partecipare al progetto totale, compreso lo spettacolo finale, accettando il 
regolamento in ogni sua parte. 
Art.11  
La partecipazione prevede il pagamento di una quota mensile di 75,00  euro da corrispondere per 
ciascuno degli 8 mesi di durata del progetto formativo, oltre ad una quota di iscrizione di 40,00 
euro. 
La  quota mensile andrà corrisposta all’inizio del mese in corso. 
Al momento dell’accettazione e dell’iscrizione andrà corrisposta la quota di iscrizione e la prima  
mensilità. 
  

 
REGOLAMENTO 

Art.1 Nel rispetto delle misure previste in relazione alla emergenza covid-19, tutti i partecipanti e i genitori, 
per i minori, si assumono l’impegno, sotto propria responsabilità,  di rispettare alla lettera i protocolli di 
sicurezza previsti e decisi dall’Organizzazione, senza possibilità di deroghe. A tale scopo saranno 
comunicate  per tempo, tutte le istruzioni in merito da parte dell’Organizzazione stessa. 
Art.2 La quota di iscrizione e le quote mensili versate  non verranno restituite in caso di ritiro o mancata 
partecipazione, né potranno  essere cedute o cumulate con altra persona.  
Art.3 L’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o danni causati alle persone o alle cose, 
causati o subiti da tutti i partecipanti al progetto. 
Art.4 L’Organizzazione è sollevata da ogni responsabilità civile e penale inerente o conseguente alla 
partecipazione a tutte le attività del progetto. 
Art.5  L’Organizzazione è esonerata da ogni responsabilità relativa all’idoneità fisica di tutti i partecipanti sia 
al progetto  che allo spettacolo finale o conseguente ad eventuali infortuni.  



 
Art.6 E’ severamente vietato effettuare riprese video o fotografie durante le lezioni.  
Art.7 I partecipanti autorizzano l’organizzazione, a titolo totalmente gratuito, ad utilizzare le proprie 
immagini in tutte le forme - carta stampata, tv, internet, video - a fini promozionali e divulgativi. 
Art.8  L’attestato di partecipazione sarà rilasciato alla fine del progetto. 
Art.9 L’ Organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma   ove si rendessero necessarie per 
motivi contingenti in qualunque momento. 
Art.10 Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003  e Regolamento 679/2016 UE, i dati personali verranno 
trattati solo a scopo promozionale e divulgativo delle attività dell’Associazione e per gli usi amministrativi 
derivanti dagli adempimenti richiesti dalle norme vigenti.  


