CIRCOLO CULTURALE E RICRATIVO
DON EUGENIO BRANDL - TURRIACO
Bando di Concorso Teatro in piazza
Art. 1 - Il Circolo Culturale e Ricreativo don Eugenio Brandl di Turriaco
(Go) con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Turriaco, della
Amministrazione Comunale di Turriaco, della Pro Loco di Turriaco,
dell’Associazione Unione Italiana Libero Teatro FVG (U.I.L.T.) e
dell’Associazione Culturale Bisiaca promuove la sesta Edizione del concorso
“Teatro in Piazza”.
Art. 2 -Indice allo scopo un Bando di Concorso per la elaborazione di un
testo teatrale in Dialetto Veneto nelle sue varianti locali.
Art. 3 -Il bando di concorso si pone l’obiettivo di rilanciare l’interesse verso
le forme della scrittura teatrale dialettale ed incoraggiare la diffusione dei
linguaggi del teatro soprattutto tra le giovani generazioni.
Art. 4 - La partecipazione al presente bando di concorso è gratuita.
Art. 5 - Il bando promuove la stesura di testi che possano essere
rappresentati dalla Compagnia teatrale del Circolo Brandl stesso, ove ne
sussistano le condizioni, ed è rivolto a persone residenti e/o originarie di
aree linguistiche venete; ogni autore può partecipare con un solo testo.
Art. 6 – I testi teatrali partecipanti al concorso devono essere inediti.
Art. 7 – Il testo non deve superare le 30 cartelle. Per “cartella” si intende
una pagina di 30 righe per 60 battute.
Art. 8 -I testi, anonimi e contrassegnati da un motto, dovranno pervenire a
mezzo posta raccomandata in busta chiusa, anonima, in nr. 3 copie
cartacee oltre ad una copia in formato elettronico su CD / USB. All’interno
della stessa busta l’autore inserirà una seconda busta chiusa, riportante
all’esterno il proprio motto e contenente le proprie generalità, indirizzo,
recapito telefonico, una breve nota biografica e, possibilmente, una scheda
illustrativa dalla quale si evincano eventuali indicazioni, anche di minima,
per la messa in scena del testo, fermo restando che l’eventuale adattamento
del testo spetterà alla regia incaricata dalla direzione.

L’organizzazione del concorso non è responsabile di danni o perdita del
materiale durante il tragitto di invio dello stesso a mezzo posta.
Art. 9 - I testi dovranno pervenire al seguente indirizzo : CIRCOLO
CULTURALE e RICREATIVO don EUGENIO BRANDL, via Garibaldi 2,
34070 Turriaco (Go) entro e non oltre il giorno 31 maggio 2020 (farà
fede il timbro postale).
Art. 10 - I testi verranno visionati e valutati con parere insindacabile da
una Giuria composta da illustri esponenti della cultura e del mondo
teatrale che stilerà una graduatoria e proclamerà il vincitore assoluto
entro il mese di giugno.
Art. 11 – E’ previsto un premio in danaro pari a 600 Euro al lordo delle
ritenute di legge per il primo classificato. Inoltre verrà consegnato a tutti gli
autori partecipanti al concorso un attestato di partecipazione.
Art.12 - Le premiazioni avranno luogo nel corso della Rassegna teatrale
“Dialetti in tournée” organizzata nelle giornate del 6-7-8-9 agosto 2020. Gli
autori partecipanti al concorso riceveranno comunicazione scritta
relativamente al risultato conseguito e alla serata di premiazione dell’opera
risultata vincitrice.
Art. 13 - I testi teatrali inviati non saranno restituiti.
Art. 14 – Ai sensi dell’art. 10 della legge 575/96 si informa che i dati
personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini del
concorso.
Art. 15 - La partecipazione al concorso “Premio Teatro in Piazza” implica la
piena ed integrale accettazione del presente regolamento e la concessione
in esclusiva, a titolo gratuito, al Circolo Culturale e Ricreativo don Eugenio
Brandl di Turriaco del diritto per pubblicazioni e rappresentazioni dei testi.
Art. 16 - Questo bando di concorso verrà pubblicizzato attraverso gli organi
di stampa, principali siti internet, associazioni culturali e riviste di settore.
Art. 17 – Per ulteriori eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria del
Circolo Culturale e Ricreativo don Eugenio Brandl di Turriaco :
Tel./fax : 0481.470549 e-mail: info@circolobrandl.it

