Res idenzxa

premio
SCENA&POESIA
per testi teatrali inediti in prosa o versi
II edizione
promosso da
TEATRO DELLE SELVE e GIULIANO LADOLFI EDITORE
con il sostegno di

CENTRO CULTURALE “DON BERNINI”
in collaborazione con

FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO
COMUNE DI SAN MAURIZIO D’OPAGLIO
ISTITUZIONE MUSEO DEL RUBINETTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE “ATELIER
OBIETTIVI
Scopo del premio è far emergere nuovi autori nel campo della drammaturgia, e monitorare lo stato
dell’arte sia a livello nazionale sia nel territorio di riferimento (province di Novara e VCO). La scrittura
teatrale mai come ora sembra adatta a cogliere le trasformazioni della società e le inquietudini
contemporanee.
CONTENUTO
Ogni autore dovrà presentare in formato pdf UN TESTO TEATRALE IN LINGUA ITALIANA
inviandolo all’indirizzo di posta elettronica: info@teatrodelleselve.it entro le 24 del 15 aprile 2018.
Ogni file dovrà riportare nella prima pagina del testo, e non altrove, oltre al titolo dell’opera i
seguenti dati dell’autore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, nazionalità,
residenza, indirizzo email, recapito telefonico. Non sono ammessi pseudonimi. Nell’oggetto
della mail si dovrà specificare “Premio SCENA&POESIA II”.
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Tutte le opere ricevute oltre il termine stabilito o trasmesse con modalità diverse da
quelle innanzi previste non saranno prese in considerazione.
STRUTTURA DEL PREMIO
Per la partecipazione al premio è necessario versare una quota di € 15,00 mediante bonifico
bancario sul conto intestato a:
Teatro delle Selve, Banca Prossima, IBAN IT34 T033 5901 6001 0000 0013 047.
CAUSALE: “Partecipazione Premio Scena&Poesia”.
Contestualmente all’invio del testo dovrà essere allegata la presa in carico del bonifico
effettuato. Verrà rilasciata regolare fattura.
Il premio è rivolto ad autori di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto il 18° anno d’età.
Il tema è libero.
Il testo deve essere inedito e mai rappresentato. Ci si può ispirare ad altre opere teatrali, letterarie o
cinematografiche purché le fonti siano citate.
Ogni autore potrà partecipare con una sola opera. Ogni autore dichiara, partecipando al bando, la
paternità delle opere inviate.
SELEZIONE
Le opere saranno selezionate da una commissione di esperti formata da personalità del teatro,
della poesia e della narrativa. La commissione sarà formata da (in ordine alfabetico):

Franco Acquaviva (attore e regista)
Lucilla Giagnoni (attrice e drammaturga)
Giulio Greco (attore e critico)
Laura Pariani (scrittrice)
Andrea Temporelli (poeta e critico)
La commissione sceglierà, tra quelle pervenute, n. 3 opere a cui andranno il primo, il secondo e il
terzo premio.
La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare il premio
PREMIAZIONE
Il nome dei vincitori verrà reso noto entro il 31 maggio 2018.
La premiazione si svolgerà il giorno
9 giugno 2018 in orario da stabilire presso il Teatro degli Scalpellini di San Maurizio d’Opaglio
(Novara), nell’ambito delle attività della stagione teatrale VADO A TEATRO! 2017-18 organizzata
dal Teatro delle Selve, col contributo della Fondazione Piemonte dal Vivo-Regione Piemonte,
Istituzione Museo del Rubinetto, Comune di San Maurizio d’Opaglio.
I tre vincitori dovranno presentarsi personalmente alla premiazione, pena la revoca del
premio stesso.
Non è consentita la nomina di un delegato.
Ammontare dei premi
I premio: € 500 e pubblicazione nella Collana di Teatro di Giuliano Ladolfi Editore.
II premio: pubblicazione nella Collana di Teatro di Giuliano Ladolfi Editore
III premio: pubblicazione nella Collana di Teatro di Giuliano Ladolfi Editore
I tre testi vincitori saranno raccolti in un unico volume.
Gli autori, aderendo al bando, autorizzano l’eventuale pubblicazione.
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NOVITA’ 2018:
una selezione dei testi premiati verrà presentata in forma scenica nella stagione 2018-19 del
Nuovo Teatro Faraggiana di Novara, che si avvale della direzione artistica di Lucilla
Giagnoni.
SCADENZE
Presentazione elaborati: dalla data di pubblicazione del presente bando fino alla mezzanotte del
15 aprile 2018, via mail all’indirizzo info@teatrodelleselve.it
Pubblicazione esiti: entro il 31 maggio 2018
Premiazione: 9 giugno, ora da stabilire
I vincitori saranno avvisati dalla segreteria del premio. I risultati verranno pubblicati esclusivamente
sui siti www.teatrodelleselve.it; www.ladolfieditore.it, e a mezzo stampa.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
PRIVACY
In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti verranno
utilizzati esclusivamente ai fini del Bando. Ogni autore, per il fatto stesso di partecipare al Bando,
autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
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