
 

B Queen è il talent de La Bottega degli Artisti, dedicato a 
performer di Burlesque/Boylesque e Drag Queen/Drag King 
Gli artisti saranno chiamati a portare in scena un act che 
metta assieme i due ingredienti indispensabili per diventare 
la Regina: burlesque (o boylesque) e lip-synch.  
 
1 ISCRIZIONE 
E’ totalmente gratuita e va effettuata almeno cinque giorni 
prima lo svolgimento dello show. 
Sarà necessario trasmettere 
- modulo di applicazione 
-video della propria esibizione (anche amatoriale) 
-file audio della canzone scelta 
-Indicazioni di eventuali oggetti di scena (La Bottega degli 

Artisti mette a disposizione una sedia ed un tavolino) 
-Indicazione di eventuali preferenze di colori per il piano luci 

La domanda di partecipazione va trasmessa a 
info@bottegadegliartisti,net con oggetto “iscrizione B QUEEN 
- nome d’arte del partecipante” 

2 SCELTA DEL BRANO 
Ciascun partecipante potrà proporre un act di massimo sei 
minuti, nel quale dovrà muovere le labbra in sincronia con il 
cantato, intanto facendo burlesque o boylesque.  
Non sono previsti parametri o regole ulteriori, ma ogni act è 
lasciato alla totale libertà creativa dell’autore.  
Siamo solo cauti nell'accettare un act che, coinvolgendo 
acqua o glitter o qualsiasi altro elemento possano creare 
difficoltà agli artisti successivi, rischi di falsare la gara 
 
 



3 SELEZIONE 
Per ogni puntata saranno scelti 5 performer, cui sarà indicato 
per mail l’esito della pre-selezione 

4 ESIBIZIONE 
Gli show si terranno un venerdì al mese, dalle ore 21.30, 
secondo il calendario prestabilito. Location sarò La Bottega 
degli Artisti - via degli Scipioni 163 - metro Ottaviano, Roma. 
La convocazione, il giorno stesso dello spettacolo, sarà 
invece prevista per le ore 18.00. 
Il pubblico potrà intervenire prenotandosi sul sito 
www.bottegadegliartisti.net 
 
5 GIURIA 
Sarà composta da quattro elementi, tra drag Queen, 
cantanti e performer di burlesque. Ogni spettacolo avrà una 
giuria diversa, nella totalità o in parte dei suoi componenti. 
Nella serata finale si unirà anche un’ulteriore giuria, composta 
dai performer che non sono stati ammessi all’ultima sfida. 
 
6 SVOLGIMENTO E PREMI 
Al termine di ogni show saranno selezionati due vincitori, che, 
assieme altri altri, formeranno gli otto finalisti dell’ultima 
puntata. 
Al vincitore assoluto, decretato appunto durante la sfida 
finale, sarà riconosciuto un ingaggio per una serata de La 
Bottega degli Artisti con un compenso di 200 euro netti ed 
una creazione di Lola Props.  
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