Scheda Festival Concorso “Serate Italiane in Russia”
Tula, Russia, dal 06.12.17 al 13.12.17

Il progetto artistico culturale si prefigge di incrementare la conoscenza fra i popoli
attraverso la danza, il canto, la musica e le arti visive e gode del patrocinio del Ministero della
Cultura della Federazione Russa e di molte altre prestigiose realtà artistico istituzionali.
Inoltre sarà possibile scoprire il territorio attraverso un apposito programma*.
Partecipanti ammessi:
Artisti: cantanti, gruppi corali, ballerini, musicisti, orchestre, bande musicali, gruppi
folcloristici, attori, gruppi teatrali, pittori, scultori , fotografi, artigianato.
Generi: tutti i generi ammessi. Età: tutte le età ammesse.
Accompagnatori o supporter: Tutti.
Programma sintetico (8gg/7notti):
Giorno 1: Arrivo e sistemazione in Hotel - Tutti: Briefing con l’organizzatore
Giorno 2: Tutti: Scoperta del territorio e partecipazione al gala di apertura* - Artisti: prove
per gala spettacoli di apertura e a seguire gala spettacolo gratuito per la città di Tula.
Giorno 3: Tutti: Scoperta del territorio* e inaugurazione mostra arti visive - Artisti: arti visive
allestimento mostro e inaugurazione - Altri: prove e fase valutativa, possibili masterclass o
laboratori artistici.
Giorno 4: Tutti: Scoperta del territorio* e sfilata di moda** - Artisti: fashion: preparazione
sfilata e sfilata - Altri: prove e fase valutativa, possibili masterclass o laboratori artistici.
Giorno 5: Tutti: Scoperta del territorio e partecipazione al gala di chiusura a seguire cena di
chiusura festival - Artisti: prove per gala di apertura e a seguire gala spettacolo gratuito per la
città di Tula con premiazione di tutti i partecipanti
Giorno 6-7 e 8: Trasferimento a Mosca e scoperta della città. Ultimo giorno trasferimento e
partenza dall’aeroporto per il rientro in Italia.
Esibizioni artistiche e laboratori\masterclass:
Gala di apertura: Nella Concert All della città di Tula tutti i singoli o i gruppi artistici avranno
modo di esibirsi per la popolazione locale. Obbligatorio inviare almeno 30gg prima repertorio
che si vorrà proporre. La direzione artistica si riserva il diritto di selezionare tempi e modi di
partecipazione alla serata.
Fase valutativa: alla presenza di una commissione artistica italo-russa dedicata per categoria i
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singoli o i gruppi artistici si esibiranno, come da regolamento**, presso i vari teatri della città.
In questa fase si selezioneranno anche i partecipanti al Gala di chiusura della manifestazione.
Gala di chiusura: I partecipanti selezionati nella fase valutativa dalla direzione artistica si
esibiranno durante lo spettacolo finale. Tutti i partecipanti saranno premiati sul palco con un
attestato personale. I primi livelli riceveranno trofei o medaglie.
Laboratori artistici, stage, workshop e Master Class : durante i 5 gg a Tula i partecipanti
potranno partecipare a laboratori artistici, stage di danza classica, moderna o folk e
masterclass con i giurati di ogni categoria. Inoltre vi saranno workshop gratuiti per canto
corale e per la danza. Il programma definitivo di tali attività verrà stilato su richiesta dei
partecipanti stessi e sulle necessità della direzione artistica.
Quote a pax(5notti Tula HTL 5*+2 notti Mosca HTL 4*mezza pensione tutti i trasporti inc.):
Accomodazione: camera tripla* € 595,00 - camera doppia* € 735,00 - in singola* € 825,00 richiesta visto per motivi umanitari-culturali e assicurazione medica obbligatorio inclusi.
Quota per partecipazione festival**:
Solista/artista (1 esibizione)€ 50,00 - Duo (2 esibizioni) € 75,00 - Gruppo 3/10 persone (2
esibizioni) cad.€ 30,00 - Gruppo 11/25 persone (2 esibizioni) cad.€ 20,00 -Gruppo oltre 25
persone (2 esibizioni) cad.€ 15,00. Fashion: quota contributiva per sfilata € 250,00
Costi master-class di gruppo: Canto(1 ora)€ 30,00 -Musica (1 ora)€ 30,00 -Ballo(1 ora)€ 25,00
Costi master-class individuali: Canto(1 ora)€ 70,00 -Musica(1 ora)€ 70,00 -Ballo(1 ora)€ 70,00
Laboratori - Stage - Workshop: Gratuiti o variabile a richiesta.
Chiusura iscrizioni con programma garantito come sopra: 30/09/2017
Contatti e moduli online:
www.festivalcontest.net - info@festivalcontest.net - tel, whatsapp : +39 3248444548
* Vedere programma turistico esteso.
** Vedere programma artistico esteso e regolamento.
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