26 agosto – 01 settembre 2019
Belluno
Belluno Kids Festival è un nuovo progetto culturale rivolto alla cittadinanza di Belluno pensato ed organizzato per
offrire ai bambini e ai loro familiari oltre ad occasioni di gioco e di divertimento, anche proposte culturali come teatro,
musica, danza, cinema e arti visive.
Il valore artistico e culturale del progetto è racchiuso nella qualità delle proposte artistiche offerte, nella loro fruibilità
e nella forza di creare e favorire lo scambio di idee, il confronto e la comunicazione tra adulti e bambini tessendo così
una rete importante di incontro nel tessuto sociale dell'infanzia.
Belluno Kids Festival è un progetto di RossoTeatro che ne cura la direzione artistica ed è organizzato in partenariato
con il Comune di Belluno.
Belluno Kids Festival ha ricevuto il patrocinio da Assitej Italia – Associazione Nazionale del Teatro per l'Infanzia e la
Gioventù e di Unicef Italia quale “iniziativa che si muove in difesa dei diritti dei bambini e dei giovani all'arte e alla
cultura.”

CALL DEI VOLONTARI
Sei una persona curiosa e appassionata di teatro?
Vuoi conoscere dall’interno la magia di un festival teatrale come Belluno Kids Festival?
Vuoi incontrare artisti e compagnie?
Dal 26 agosto al 1 settembre si terrà a Belluno la prima edizione del Belluno Kids festival, la festa del teatro per
grandi e bambini tra spettacoli, mostre, performances, compagnie nazionali e internazionali.
Cosa potresti fare?
•
•
•
•
•
•
•

collaborare nella promozione del festival e degli spettacoli in programma;
collaborare all'allestimento degli spazi destinati agli spettacoli;
accogliere le compagnie e gli artisti;
accogliere il pubblico nei punti spettacolo o all'info point;
essere di supporto all’organizzazione e alla direzione;
collaborare alla comunicazione social attraverso i canali facebook e instagram;
realizzare video e foto da postare sui social, da inviare ai giornali e da tenere in archivio;

Il Festival dura dal 26 agosto al 01 settembre 2019.
L'impegno richiesto varia da attività ad attività. In base al numero dei volontari saranno organizzati turni per non
impegnare il singolo volontario tutti i giorni.
L'info point sarà aperto una settimana prima, cioè dal 19 agosto, due ore la mattina e due ore al pomeriggio.
Gli spettacoli saranno dal 28 agosto al 01 settembre. Dal 26 al 30 agosto c'è un laboratorio per il quale non è
richiesta attività di supporto. Le attività di spettacolo del Festival si svolgono dalle 17 alle 19.30. L'impegno
richiesto sarà quindi indicativamente dalle 16 alle 20.
Nelle sole giornate del 28 agosto e del 01 settembre sarà richiesto un impegno maggiore, dal mattino alla sera in
base al settore al quale sarete assegnati.
I Volontari dovranno aver compiuto 16 anni, saranno coperti da assicurazione e a fine incarico riceveranno un
buono libri da utilizzare in una delle librerie di Belluno.
D
al 10 giugno, nella pagina Facebook di Belluno Kids Festival, ci sarà il link per il form di Google da utilizzare per
c
a
Un
n progetto di RossoTeatro - 2019
d
i
d
a

