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Festival Cabaret Emergente - Modena - 2020

"li scopre prima di tutti..."

Concorso Nazionale – 27^ edizione
Regolamento:
Il Festival Cabaret Emergente di Modena, una delle più prestigiose manifestazioni del settore esistenti
oggi in Italia, promossa da Riccardo Benini, dal Circolo Culturale Montecristo, in collaborazione con
l'Assessorato alla Cultura del Comune di Modena, raggiunge nel 2020 la 27^ edizione e si pone come
intento quello della scoperta e della valorizzazione di giovani talenti nel campo del Cabaret e della
Comicità.
Un Festival che offre agli Artisti partecipanti, indipendentemente dall'esito del Concorso, concrete
opportunità di lavoro nel settore della Comicità e della Televisione, collaborando con i Programmi
televisivi e i Talent-Show più seguiti del piccolo schermo, attualmente in onda sulle reti Rai e Mediaset.
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Al Festival Cabaret Emergente 2020 possono partecipare comici, cabarettisti, imitatori, prestigiatori
specializzati in magia comica, mimi, sosia, fantasisti, gruppi teatrali, fachiri, acrobati, artisti di strada,
ombre cinesi, sand artist, ma anche coloro che si sentono originali, stravaganti, incompresi nelle
discipline più variegate dello spettacolo, residenti in Italia e all'estero.
L'iscrizione è completamente gratuita.
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Per partecipare alle Selezioni è necessario iscriversi al Festival:
- o inviando semplicemente una mail a info@riccardobenini.it con i dati anagrafici, una breve
presentazione dell’Artista e una breve nota sul pezzo che si intende presentare;
- o tramite il sito www.riccardobenini.it mediante l'apposito modulo da compilare e spedire via web;
- o inviando la scheda di iscrizione, allegata a pag. 4, compilata in ogni sua parte, a:
RICCARDO BENINI - VIA RAINUSSO 130 - 41124 MODENA
o via mail a info@riccardobenini.it
(l’invio di un eventuale curriculum vitae è facoltativo)
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 13 Gennaio 2020.
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I candidati parteciperanno, in seguito a convocazioni telefoniche, ad una Selezione che si terrà nei mesi
di Gennaio, Febbraio e Marzo 2020 (al venerdì) c/o Osteria del Tempo Perso, Viale Indipendenza 25 a
Modena, nella Sala Teatrale della Polisportiva Modena Est, durante la quale avranno a disposizione 8
minuti di tempo massimo, per effettuare l’esibizione.
La data della convocazione, che sarà comunicata telefonicamente, è inderogabile; la mancata
partecipazione comporterà l’esclusione dal concorso. Le spese di viaggio e alloggio relative alla
suddetta Selezione sono a carico dei candidati.
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Al termine delle Selezioni la Direzione Artistica del FCE sceglierà 18 Artisti che accederanno a una delle
tre Finali che avranno luogo nel periodo 27 marzo/17 aprile 2020 in location della Provincia di Modena
da stabilire. In ognuna delle tre Finali una Giuria di addetti ai lavori selezionerà gli Artisti che
accederanno alla Finalissima della manifestazione, per un totale di 6 SuperFinalisti.
Le spese di viaggio per le Finali saranno a carico dell’Organizzazione del Festival, con un tetto massimo
di €. 50,00 per ogni Finalista. L’Organizzazione sarà lieta di offrire, il giorno dello spettacolo, l’alloggio
in hotel ai Finalisti residenti in località distanti almeno 3 ore da Modena.
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Indipendentemente dall'esito della Selezione, il Festival Cabaret Emergente 2020 garantisce ai candidati
iscritti un passaggio televisivo sull'emittente TRC' ER24 (canale 11 e canale 15 del Digitale Terrestre in
Emilia-Romagna, canale 518 della piattaforma Sky e in streaming sul sito www.modenaindiretta.it), nel
programma “Si Fa X Ridere” che ha un ascolto superiore ai 170mila contatti a puntata (24 puntate
previste più repliche).
Un format condotto da Riccardo Benini e Francesca Galafassi, con la partecipazione di Andrea Ferrari e
Guido De Maria, che va in onda tutti i giovedì alle ore 22.30.
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La Finalissima del Festival Cabaret Emergente avrà luogo Martedì 12 Maggio 2020 alle ore 21 presso il
Teatro Storchi di Modena e sarà ripresa da un circuito televisivo nazionale.
Ogni concorrente dovrà presentare un numero della durata massima di 7 minuti.
L'ordine di uscita dei Finalisti sarà deciso attraverso un sorteggio che si effettuerà nei giorni precedenti
la serata conclusiva, davanti ad un Pubblico Ufficiale del Comune di Modena.
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Sarà una Giuria qualificata, composta da operatori del settore di livello nazionale, accuratamente
selezionati nei campi dell’Arte, Cultura, Cinema, Televisione e Spettacolo, a decretare, attraverso
schede-voto, il Vincitore del Festival Cabaret Emergente 2020. Il giudizio sarà inappellabile.
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È prevista inoltre l’assegnazione dei seguenti riconoscimenti:
- il “Premio Radio”, conferito da Radio Bruno
- il “Premio della Critica”, decretato da una Giuria specializzata
- il “Premio della Stampa”, assegnato dai Giornalisti modenesi
- il “Premio Si Fa X Ridere”, deciso dalla Redazione del programma
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Le schede di votazione saranno tenute a disposizione dei concorrenti per 30 giorni, a partire dal giorno
successivo alla Finalissima, presso gli uffici della Riccardo Benini di Modena.
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La partecipazione alla Finalissima è gratuita, mentre le spese relative ad eventuali scenografie,
strumenti musicali ed effetti speciali richiesti, sono a carico dei concorrenti.
Le spese di viaggio per la Finalissima saranno a carico dell’Organizzazione del Festival, con un tetto
massimo di €. 100,00 per ogni finalista.
L’Organizzazione sarà lieta di offrire, il giorno dello spettacolo, l’alloggio in hotel ai finalisti residenti
in località distanti almeno 3 ore da Modena.
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Il Vincitore del Festival Cabaret Emergente 2020 e/o il vincitore di uno degli altri Premi parteciperà di
diritto, in qualità di Ospite d’Onore, alle serate finali delle seguenti manifestazioni:







Premio Massimo Troisi – Città di San Giorgio a Cremano;
Premio Sarchiapone dedicato a Walter Chiari – Cervia;
Sganassau - Oscar del Cabaret;
La Fabbrica della Comicità.com – Firenze
Festival Cabaret Emergente in Tour
DopoFestival Cabaret Emergente - Teatro Nero – Modena – 13 maggio 2020

oltre ad aggiudicarsi un compenso minimo di €. 2.500,00 in contratti di lavoro.
La scelta da parte della Direzione Artistica del Festival e la relativa comunicazione ufficiale all’Artista
premiato potrà avvenire la sera stessa della Finale del Festival o nei giorni successivi all'evento, dopo
una più approfondita riflessione, e sarà a insindacabile giudizio della Direzione Artistica.
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Coloro che risiedono all'estero e nelle seguenti regioni: Calabria, Sardegna, Sicilia, potranno iscriversi al
Festival Cabaret Emergente attraverso l'invio di un DVD o di un Link contenente il video del pezzo che
intendono presentare al concorso. Ciò li esonera dal partecipare alla Selezione a Modena.
Il video sarà esaminato dalla Direzione Artistica del Festival e, nel caso ritenuto idoneo, il candidato sarà
ammesso direttamente alla Finale.
È obbligatorio per chi risiede all'estero e in Calabria, Sardegna, Sicilia, allegare all'iscrizione un certificato
di residenza, in originale.
Dalla Finale in poi varranno, per i residenti all'estero e in Calabria, Sardegna, Sicilia, le stesse condizioni
di regolamento degli altri partecipanti, elencate nel punto 4).
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I candidati si fanno garanti dell’originalità dei numeri presentati e, partecipando all’iniziativa, accettano
implicitamente le norme del presente bando; autorizzano inoltre l’Organizzazione al trattamento dei
loro dati personali ai sensi della legge 675/96.
Per informazioni e iscrizioni:

www.riccardobenini.it

RICCARDO BENINI via Rainusso 130 - 41124 MODENA
info@riccardobenini.it
Info tel. 059331355

FESTIVAL CABARET EMERGENTE 2020
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome.......................................... Nome ..................................................
Eventuale nome d’arte (solo se c'è) ............................................................
Breve presentazione dell’Artista ..................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
nato/a a .................................................................
via ...............................................................

il ..................................

n°............ CAP.......................

città........................................................... provincia......................................
telefono....................................... e-mail .......................................................
Breve nota sul pezzo che si intende presentare..........................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Inviare a info@riccardobenini.it

