Concorso di drammaturgia
“COME SE FOSSE VERO”
Atti unici ispirati da fatti di cronaca
Art. 1 - Il comune di Montalto Uffugo, nell'ambito del XII° Festival Internazionale Ruggiero
Leoncavallo, in collaborazione con l’Ass. Cult. Il Capomastro, bandisce la prima edizione di
“COME SE FOSSE VERO”, concorso di drammaturgia per atti unici tratti da fatti di cronaca.
Art. 2 - La partecipazione al concorso è gratuita. Il concorso è senza limiti di età
Art. 3 - Il concorso si articola in una sezione unica dove concorrono atti unici per un massimo di
cinque personaggi.
Art. 4 - I lavori dovranno avere una lunghezza non superiore a 40.000 caratteri, per una durata
massima della rappresentazione di mezz’ora (15 cartelle circa).
Art. 5 - Sono accettate opere originali in lingua italiana o inglese di autore vivente, mai
rappresentate in luogo pubblico. Il Premio è aperto a tutte le forme di drammaturgia teatrale, non
esclusivamente al teatro di parola. Non sono ammesse opere tradotte da altre lingue, né
trasposizioni o adattamenti da testi narrativi. Non verrà accettato più di un testo da parte di ciascun
concorrente.
Art. 6 – i tre vincitori saranno premiati con la mise en espace dell’opera nell’ambito del XII°
festival Internazionale Ruggiero Leoncavallo e con una medaglia ad encomio.
Art. 7 - La commissione giudicatrice è composta da Antonello Avallone (Presidente), Paolo
Orlandelli, Giuseppe Sciacca. Il giudizio della giuria è insindacabile.
Art. 8 - Gli atti unici possono essere inviati alla mail paolorlandelli@libero.it corredati di nome
cognome, indirizzo e numero di telefono.
Nel caso si voglia inviare il materiale cartaceo, si devono far pervenire tre copie presso il comune di
Montalto Uffugo, corredati di una scheda con le generalità ed un numero telefonico di riferimento.
I plichi dovranno recare la dicitura
“COME SE FOSSE VERO” concorso di drammaturgia.
Piazza Municipio, 1 - 87046 Montalto Uffugo –cse dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 30 Luglio 2011.
Il materiale cartaceo non verrà restituito.
Art. 9 - Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 30 luglio 2011.
Art. 10 - La proclamazione del vincitore avverrà il 21 Agosto 2011 nell’ambito dell’apertura del
XII° festival Internazionale Ruggiero Leoncavallo, la premiazione si terrà nella serata del Concorso
Lirico, ossia il 26 Agosto 2011.

