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CONCORSO
ORIZZONTI FESTIVAL GASTROCOMICO
PER IL MIGLIOR TESTO TEATRALE
L’Istituzione Teatro Pietro Mascagni (ITM), indice un concorso per il miglior testo teatrale.
Il testo vincitore verrà rappresentato nel corso dell’edizione 2007 del Festival Orizzonti che si svolgerà a Chiusi nel
mese di agosto 2007
REGOLAMENTO
1) Il concorso è aperto a tutti. Possono partecipare anche gli allievi delle scuole secondarie in gruppo
2) Il concorso vuole:
- rilanciare l’interesse verso le forme della scrittura teatrale
- incoraggiare la diffusione dei linguaggi del teatro, soprattutto tra le giovani generazioni
3) Il concorso si propone di selezionare il migliore testo teatrale originale o inedito o la migliore rielaborazione di un
testo di autore classico scritti anche a più mani (da adulti, da ragazzi, da una classe o da un gruppo di studenti
associati per l’occasione)
4) Il testo dovrà essere coerente con il taglio “gastrocomico” che contraddistingue il Festival Orizzonti di Chiusi,
pertanto il genere dovrà essere brillante e l’argomento dovrà includere il tema del gastronomico o sue declinazioni
(il culinario, il cibo, il bere, l’appetito, la festa, la fame, il rito.)
5) Il lavoro dovrà essere originale e mai messo in scena
6) Il premio per il primo classificato (o i primi classificati) consiste:
- nell’impegno, da parte dell’ITM, alla rappresentazione scenica del testo, durante il Festival Orizzonti di Chiusi, ad
opera degli allievi dei corsi di teatro, organizzati dall’ITM, e da altre qualificate professionalita’ teatrali
all’Istituzione collegate.
- nell’ospitalità per l’autore (o gli autori) del testo nelle giornate delle rappresentazioni
- nell’abbonamento annuale alla Stagione Teatrale 2007/2008 del Teatro “P. Mascagni”
7)

Il Consiglio di Amministrazione dell’IstituzioneTeatro Pietro Mascagni si riserva la facoltà di assegnare un premio
speciale per eventuali testi segnalati

8) I testi teatrali in sette copie dattiloscritte, oltre ad una copia in formato file di word su dischetto o CD, dovranno
pervenire al Comune di Chiusi entro il 10 maggio 2007 (farà fede la data del protocollo di accettazione), al
seguente indirizzo :
COMUNE DI CHIUSI
Istituzione Teatro Pietro Mascagni
Piazza XX Settembre,1
1

53043 Chiusi (SI)
9) Il testo dovrà essere corredato da una breve nota sui contenuti dell’opera o della rielaborazione e da una scheda
anagrafica dell’autore (o degli autori), nella quale è obbligatorio indicare:
•
nome e cognome
•
data di nascita
•
residenza, ed eventuale domicilio dove potranno essere inviate le comunicazioni inerenti il concorso
•
numero di telefono (preferibile il cellulare)
•
indirizzo di posta elettronica
•
breve curriculum dell’autore o degli autori
10) Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Testi relativi al concorso per il miglior testo teatrale” e la segreteria
declina ogni responsabilità per disguidi o smarrimenti, ritenendo si responsabile solo per la documentazione
presentata al protocollo del Comune di Chiusi
11) I testi teatrali inviati non saranno restituiti
12) I testi verranno visionati e valutati con parere insindacabile da una commissione giudicatrice designata dal
Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Teatro Pietro Mascagni, entro e non oltre il 10 giugno 2007. Il
vincitore, o i vincitori, riceveranno una lettera raccomandata. Qualora nessuna opera fosse meritevole del premio,
la commissione può decidere di non assegnarlo
13) La partecipazione al concorso “Orizzonti Festival Gastrocomico” implica:
- la piena ed integrale accettazione del presente regolamento
- la concessione a titolo gratuito all’Istituzione Teatro Mascagni di Chiusi del diritto di copyright per pubblicazioni e
rappresentazioni del testo
14) Questo bando di concorso verrà pubblicizzato attraverso gli organi di stampa locale e attraverso avvisi presso le
scuole secondarie superiori, biblioteche e albi dei Comuni della zona Valdichiana.
In ogni caso gli interessati potranno richiedere una copia del presente bando di concorso all’Ufficio Cultura del
Comune di Chiusi (tel. 0578/223626), oppure scaricarlo dal sito del Comune di Chiusi
(www.comune.chiusi.siena.it)
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