PROVE GENERALI DI SOLITUDINE
Concorso di scrittura teatrale aperto a tutti
ideato e promosso da
Carrozzeria Orfeo
con il sostegno di
Fondazione Cariplo
Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Bellini di Napoli, Teatro Stabile di Genova
in collaborazione con
PAC Paneacquaculture.net

Illustrazione Federico Bassi

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE e REGOLAMENTO
1.

Il Concorso PROVE GENERALI DI SOLITUDINE è aperto a tutti.

2. Ogni parola chiave verrà comunicata alle ore 12 del giorno prestabilito sul sito e sui
social di Carrozzeria Orfeo attraverso un’indicazione drammaturgica di Gabriele Di Luca,
una musica di Massimiliano Setti e un’ illustrazione di Federico Bassi.

CALENDARIO CONCORSO
13 maggio 2020 > Avvio progetto e condivisione call > 1° parola chiave contest
25 maggio 2020 > deadline consegna testo 1° fase
30 maggio 2020 > comunicazione vincitori 1° fase
01 giugno 2020 > condivisione 2° parola chiave
08 giugno 2020 > deadline consegna testo 2° fase
13 giugno 2020 > comunicazione vincitori 2° fase
15 giugno 2020 > condivisione 3° parola chiave
22 giugno 2020 > deadline consegna testo 3° fase
27 giugno 2020 > comunicazione vincitori 3° fase
29 giugno 2020 > condivisione 4° parola chiave
06 luglio 2020 > deadline consegna testo 4° fase
14 luglio 2020 > comunicazione vincitori 4° fase
3.

Gli scritti dovranno essere inediti. La lunghezza dei monologhi dovrà attenersi tra un
minimo di 2 cartelle e un massimo di 4 cartelle (1800 battute spazi inclusi per cartella).
Ciascun autore potrà partecipare alle varie tappe del Concorso con un solo monologo
per fase. Gli autori vincitori (I,II,III posto) non potranno partecipare alle fasi di Concorso
successive.

4. Le opere dovranno essere inviate – entro le ore 23.59 del giorno prestabilito - con le
seguenti modalità:
• Una copia in formato digitale (salvata in pdf) inviata via posta elettronica
all’indirizzo provegeneralidisolitudine@gmail.com
• Il file del monologo allegato non dovrà contenere dati personali dell’autore. Nell’
e-mail invece, l’autore dovrà scrivere il titolo dell’opera, i propri dati personali
(nome, cognome, data di nascita, indirizzo postale, telefono, e-mail, professione).
La mail dovrà avere per oggetto il nome dell’autore il titolo dell’opera e la
sezione di concorso a cui partecipa (es. MARIO ROSSI – “PRONTO PROVA” 1°
CONCORSO oppure 2° CONCORSO, 3 °CONCORSO ecc..)
• Dovrà seguire una breve dichiarazione di inedicità dell’opera in cui si esplicita
anche se si è autori tutelati dalla SIAE e inoltre la dichiarazione: “Ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy, che autorizzo espressamente Carrozzeria
Orfeo al trattamento dei propri dati personali”;
• Unitamente al testo, è necessario scaricare, firmare ed inviare il presente
regolamento dal sito www.carrozzeriaorfeo.it. Il mancato invio del regolamento
firmato comporta l’esclusione dal Concorso.
Per la partecipazione al Concorso non è richiesta alcuna quota d’iscrizione.
GIURIA e PREMI
Le opere giudicate idonee a partecipare verranno sottoposte a una Giuria che dovrà stabilire
tre vincitori per ogni concorso:

•
•
•

ai primi classificati verrà assegnato un premio in denaro di 500€
ai secondi classificati verrà assegnato un premio in denaro di 300€
ai terzi classificati verrà assegnato un premio in denaro di 200€

Le valutazioni della Giuria sono insindacabili.
La Giuria sarà composta dagli attori e dai collaboratori di Carrozzeria Orfeo (Angela Ciaburri,
Beatrice Schiros, Aleph Viola, Paolo Li Volsi, Alessandro Federico, Francesca Turrini,
Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Raffaella Ilari, Natascia Sollecito Mascetti) e presieduta
di volta in volta da una personalità del mondo dello spettacolo: Luca Zingaretti, Vinicio
Marchioni, Paola Minaccioni, Lino Guanciale.
La semplice partecipazione al Concorso costituisce l’autorizzazione alla pubblicazione e
all’utilizzo dei dati anagrafici dell’autore ai fini di comunicazioni relative al Concorso. Gli autori,
accettando il presente regolamento, rinunciano a qualsiasi pretesa economica per profitti
derivanti dalle vendite del libro o rivista in cui sarà pubblicato il proprio testo. Inoltre gli autori
autorizzano a utilizzare i racconti inviati al Concorso come testi per rappresentazioni teatrali e
riproduzioni audio. In ogni caso gli autori saranno liberi di utilizzare le proprie opere anche per
altri scopi.
I titoli e i nomi degli autori finalisti saranno pubblicati sul sito www.carrozzeriaorfeo.it dopo la
proclamazione on line sui social di Carrozzeria Orfeo fatta direttamente dai presidenti della
Giuria.
I testi vincitori di ciascuna fase saranno pubblicati sulla rivista online PAC
Paneacquaculture.net.

Data__________________ Firma_____________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy, autorizzo espressamente Carrozzeria Orfeo
al trattamento dei miei dati personali.

Data__________________ Firma_____________________________________________

