
                                                              

Bando per “Dancing Mascagni” 
Mascagni Festival 2023 

REGOLAMENTO 

1. OGGETTO 
La Fondazione Teatro Goldoni, per mezzo del proprio Dipartimento Mascagni indice un bando per 
selezionare 5 scuole di danza di Livorno e provincia per lo spettacolo “Dancing Mascagni” che si svolgerà 
nell’ambito del Mascagni Festival 2023. 

2.  PRESENTAZIONE DOMANDA  
La domanda di partecipazione alle audizioni dovrà pervenire esclusivamente on- line entro e non oltre le ore 
14 del giorno 13 aprile 2023  al seguente indirizzo email: bandi@goldoniteatro.it, comunicando il nome 
della scuola e il brano su cui si presenta la coreografia. 
Ciascuna scuola dovrà presentare una coreografia scegliendo uno dei seguenti brani mascagnani:  

1) Cavalleria rusticana-Intermezzo 
2) Guglielmo Ratcliff- Intermezzo 
3) L’amico Fritz- Intermezzo 
4) Silvano -Barcarola 
5) Le maschere – Furlana  

Le 5 tracce audio possono essere scaricate al link sottostante: 
https://we.tl/t-Gb2h2LZzHE 

La selezione si svolgerà al teatro Goldoni il 27 aprile 2023 secondo l’orario che sarà comunicato dalla 
segreteria 

3. CRITERI GENERALI DI SELEZIONE 
La selezione avverrà a giudizio insindacabile del coreografo Luciano Cannito. 

4. VINCITORI  
Le 5 scuole risultate vincitrici si esibiranno sul palco principale della Terrazza Mascagni (14x11 metri) il 27 
agosto 2023, serata conclusiva del Mascagni Festival. 
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Ciascuna scuola dovrà presentare due coreografie su brani mascagnani che saranno assegnati direttamente 
dalla giuria dopo l’audizione e che saranno poi perfezionate dal coreografo Luciano Cannito nei giorni 
precedenti l’esibizione. 
La partecipazione è a titolo gratuito.  Verrà riservato spazio e visibilità all’interno dei comunicati stampa inerenti il 
Festival, secondo termini e modalità da determinarsi in via discrezionale dalla Fondazione Goldoni.  

5. TITOLARITA’ E DIRITTI 
La partecipazione al bando implica l’accettazione integrale del presente regolamento ed ogni irregolarità o 
inadempimento al medesimo renderà nulla la partecipazione e farà decadere da ogni eventuale maturato 
diritto al Premio, salvo il risarcimento del maggior danno causato. 
Fondazione “Teatro della Città di Livorno "Carlo Goldoni” , quale promotrice ed organizzatrice del bando si 
riserva di apportare modifiche al presente regolamento qualora le stesse si rendessero necessarie o anche 
solo opportune, ciò a proprio insindacabile giudizio, impegnandosi comunque a darne immediata 
comunicazione a tutti i concorrenti ed agli interessati attraverso gli stessi mezzi di comunicazione utilizzati 
per la pubblicizzazione del bando. 

INFO: bandi@goldoniteatro.it 

Livorno,  20 febbraio 2023 
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