
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 Nazionale di Genova 
in collaborazione con PAC Paneacquaculture.net 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE e REGOLAMENTO  

1. Il Concorso PROVE GENERALI DI SOLITUDINE è aperto a tutti, senza distinzione di età o 
professione. Gli interessati potranno partecipare in veste di singoli autori, coppie creative o 
collettivi artistici; nel caso di coppie creative e collettivi artistici, all’interno della domanda di 
iscrizione, oltre al nome del gruppo, dovranno obbligatoriamente essere segnalati i nomi e i 
cognomi di tutti i componenti di tale formazione. Resta inteso, però, che la domanda di 
partecipazione dovrà pervenire a nome del gruppo e gli eventuali premi saranno attribuiti alla 
formazione e non ai singoli componenti. 
 

2. Per la partecipazione al Concorso non è richiesta alcuna quota d’iscrizione in denaro. 
 

3. Ogni parola chiave verrà comunicata alle ore 12 del giorno prestabilito sul sito 
www.carrozzeriaorfeo.it e sulle piattaforme social della Compagnia (vedi calendario a fondo 
pagina); sarà inoltre corredata da un’indicazione drammaturgica di Gabriele Di Luca, una musica 
originale composta da Massimiliano Setti e da un’illustrazione originale a cura di Federico Bassi. 
 

4. Gli scritti dovranno essere inediti. La lunghezza dei monologhi dovrà essere compresa tra un 
minimo di 2 cartelle e un massimo di 4 cartelle (1800 battute spazi inclusi per cartella).  
 

5. Ciascun autore/gruppo potrà partecipare a una o più tappe del concorso ma presentando un 
solo monologo per fase. Gli autori o gruppi vincitori (I, II, III posto) non potranno, però, partecipare 
alle fasi di Concorso successive. 
 

6. Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 23.59 del giorno prestabilito (vedi 
calendario a fondo pagina) a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
provegeneralidisolitudine@gmail.com e con le seguenti modalità: 
 
a.  La mail dovrà avere per oggetto il nome dell’autore, il titolo dell’opera e la fase di 

concorso a cui intende partecipare. (Es: MARIO ROSSI/ QUARANTENA / PRIMA FASE) 
b.  L’autore/gruppo dovrà allegare una copia del testo in formato digitale (salvata in pdf) 

all’interno della quale non dovrà comparire nessun dato personale dell’autore/gruppo, ma 
solo il titolo dell’opera e il monologo. 

c. L’autore/gruppo dovrà compilare accuratamente, sottoscrivere e allegare la scheda 
d’iscrizione comprensiva di tutti i dati personali e delle specifiche richieste.  
Per quanto concerne coppie creative o gruppi, dovrà essere compilata una sola scheda 
d’iscrizione che riporti solo i dati del referente della formazione, al quale seguiranno i nomi e 
i cognomi degli altri componenti del gruppo. 

d. I partecipanti dovranno inviare la mail corredata di entrambi gli allegati: scheda d’iscrizione e 
opera. Pertanto, non verranno accettate le candidature di tutti coloro che invieranno scheda 
d’iscrizione e opera in due momenti diversi. 

e. Sottoscrivendo la scheda di iscrizione, verrà implicitamente accettato il presente 
Regolamento. 
 



7. Le opere giudicate idonee a partecipare verranno sottoposte all’attenzione della Giuria formata 
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 diversa 
personalità del mondo dello spettacolo: Luca Zingaretti, Vinicio Marchioni, Paola Minaccioni, 
Lino Guanciale. 
 

8. La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, decreterà i tre vincitori di ogni fase: 
• 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€ 
 

9. I titoli e i nomi degli autori finalisti saranno pubblicati sul sito www.carrozzeriaorfeo.it dopo la 
proclamazione on line a cura dei presidenti di Giuria. I testi vincitori di ciascuna fase saranno 
pubblicati, inoltre, sulla rivista online PAC Paneacquaculture.net. 
 

10. Gli autori, accettando il presente Regolamento, autorizzano Carrozzeria Orfeo e i partner del 
progetto all’utilizzo dei dati anagrafici dell’autore/gruppo ai fini di comunicazioni relative al 
Concorso. Rinunciano, inoltre, a qualsiasi pretesa economica inerente all’eventuale 
pubblicazione cartacea delle opere e alla loro diffusione in formato digitale su piattaforme web, 
radio e tv fino al 15/08/2020, data di chiusura promozionale del concorso. Al termine del 
progetto, seguiranno eventuali ulteriori accordi con i vincitori rispetto a possibili e successive 
collaborazioni inerenti alla loro opera. È da intendersi, quindi, che i partecipanti saranno liberi da 
qualsiasi obbligo con Carrozzeria Orfeo e i suoi partner alla data sopracitata e potranno disporre 
del proprio materiale artistico senza ulteriori vincoli. 
 

CALENDARIO CONCORSO  
 
PRIMA FASE 

13 maggio 2020 > Avvio progetto > condivisione 1° parola chiave 
25 maggio 2020 > deadline consegna testo + scheda d’iscrizione 
30 maggio 2020 > comunicazione vincitori 1° fase 

 
SECONDA FASE 

01 giugno 2020 > condivisione 2° parola chiave 
08 giugno 2020 > deadline consegna testo + scheda d’iscrizione 
13 giugno 2020 > comunicazione vincitori 2° fase 
 

TERZA FASE 
15 giugno 2020 > condivisione 3° parola chiave 
22 giugno 2020 > deadline consegna testo + scheda d’iscrizione 
27 giugno 2020 > comunicazione vincitori 3° fase 
 

QUARTA FASE 
29 giugno 2020 > condivisione 4° parola chiave 
06 luglio 2020 > deadline consegna testo + scheda d’iscrizione 

            14 luglio 2020 > comunicazione vincitori 4° fase 
 
 

 
 
 



Scheda d’iscrizione 
CONCORSO PROVE GENERALI DI SOLITUDINE 

 
NOME E COGNOME (autore o referente gruppo):  
 
 
NOMINATIVI CO-AUTORI (compilare in caso di candidatura di opera proposta da coppie o gruppi): 
 
 
TITOLO DEL MONOLOGO: 
 
 
FASE DI CONCORSO A CUI CANDIDO IL MONOLOGO: 
 

o FASE 1 o FASE 3 
 

o FASE 2 
 

o FASE 4 

 
IO SOTTOSCRITTA/O (autore singolo o referente del gruppo) ______________________________________ 

NATA/O A _______________________ IL __________________________________________________________ 

RESIDENTE IN __________________________________________ PROV ________________________________ 

C.F. __________________ TELEFONO __________________ MAIL _____________________________________ 

PROFESSIONE ________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARO CHE 

- IL MONOLOGO INVIATO IN ALLEGATO È UN OPERA INEDITA 

- HO PRESO VISIONE DEL BANDO E DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO E NE ACCETTO LE 

CONDIZIONI 

 

INOLTRE DICHIARO CHE 

o SONO UN AUTORE TUTELATO SIAE - CODICE AUTORE: ___________ 

o NON SONO UN AUTORE TUTELATO SIAE 

 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI contenuti nella presente scheda d’iscrizione 
al concorso PROVE GENERALI DI SOLITUDINE, in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali. 

 

o ACCONSENTO o NON ACCONSENTO 

Al trattamento dei miei dati personali per la ricezione di informazioni da parte della compagnia 
Carrozzeria Orfeo, in ottemperanza a quanto prescritto dal Regolamento UE 679/2016 (c.d. "GDPR") 

 

 

data............................................................................................firma……...................................................................................................................................... 


