
X-BOLO 
Il Contest bolognese per talen4 emergen4 

Contest  a  premi  per  non  professionis.  aperto  alle  seguen.  forme  d'arte: TEATRO, 
CABARET, DANZA, MUSICA, POESIA, CANTO. 

Scopo del Contest è diffondere e promuovere le ar. scenografiche, offrendo l’opportunità di 
andare in scena. Le performance selezionate verranno valutate da una giuria tecnica 
qualificata e dal pubblico presente durante la serata di martedì 13 luglio 2021. 

REGOLAMENTO 
1. Sono ammessi singoli partecipan., che devono aver compiuto i 18 anni di età al 

momento dell’esibizione. 
2. Sono ammesse performance rientran. nelle ar. sopra citate della durata massima 

inderogabile di 4 minu..  
3. Per partecipare alla serata è necessario inviare un provino con una performance della 

durata massima di 4 minu.. I video saranno oggeKo di preselezione da parte della 
direzione ar.s.ca del TEATRO DEGLI ANGELI. Il giudizio è insindacabile. Il video del 
provino non dovrà necessariamente rappresentare la performance che si porterà in 
scena, ma dovrà essere aTnente alla disciplina per la quale si concorre. 

4. Parteciperanno alla serata i primi dieci ar4s4 i cui provini saranno ritenu. più idonei 
dalla direzione ar.s.ca del TEATRO DEGLI ANGELI. 

5. I provini dovranno pervenire entro il 20 giugno 2021. Farà fede la data d’invio del 
modulo on line. 

6. Qualora il testo e/o le musiche di scena siano soKopos. alla tutela del diriKo d’autore, i 
cos. SIAE saranno a carico del partecipante. 

7. La serata finale si terrà sul palco es.vo del TEATRO DEGLI ANGELI in Via Massa Carrara, 3 
a Bologna il 13 luglio 2021 alle ore 21.00 e sarà presentata da Giorgio Comaschi con 
Gabriele Baldoni e Alessandro Dall’Olio 

INVIO DEL MATERIALE 
Per partecipare alla selezione è necessario compilare il modulo Google al seguente link  
hKps://forms.gle/vokPGnLzT5YdgN8e9 
Il video deve essere in formato mp4 o mov, nominato come segue: X-BOLO Nome 
COGNOME. 

PREMI 
Un premio del pubblico: targa ricordo dell’evento.  
Un premio della giuria tecnica: una serata nel cartellone del TEATRO DEGLI ANGELI o in 
alterna.va la partecipazione come ar.sta a uno speKacolo della compagnia del Teatro.  

https://forms.gle/vokPGnLzT5YdgN8e9

