con il sostegno della

II° Bando di concorso
per la scrittura di “corti teatrali” in lingua veneta
con il patrocinio del

Dopo la positiva risposta del primo bando del 2011 l’Accademia del Teatro in
lingua veneta, diretta da Luisa Baldi, con il sostegno della Regione del Veneto e il
patrocinio del Teatro Stabile del Veneto promuove il secondo bando biennale per
la scrittura di corti teatrali in lingua veneta allo scopo di valorizzare la
drammaturgia contemporanea in lingua veneta.

Presentazione dei progetti
Il bando si rivolge a corti teatrali della lunghezza massima di 20 minuti destinati alla
messa in scena e realizzati in lingua veneta da autori italiani o stranieri. Gli autori
interessati possono non essere esordienti e presentare anche opere già pubblicate a
condizione che si tratti di corti mai rappresentati in pubblico.
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 20 marzo 2014 all’Accademia
del teatro in lingua veneta via mail all’indirizzo
direzione@accademiateatroveneto.it
I partecipanti dovranno inviare via e-mail il testo integrale. Si richiede di
allegare una scheda di presentazione dell’autore ed eventuali indicazioni (qualora
l’autore lo desideri) per la messa in scena del testo. Potranno essere allegati ulteriori
materiali che il candidato reputi utili all’illustrazione della proposta.

Selezione dei progetti
La Giuria del Premio, che avrà come presidente Toni Andreetta dell’Università
di Padova, sarà composta da personalità del mondo del teatro e della cultura ed
esprimerà un giudizio insindacabile ed inappellabile sui corti teatrali ammessi al
concorso.
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Verrà affiancata da una giuria popolare composta da 30 appassionati di teatro
della quale verranno valutate le indicazioni.
Dell’esito del concorso sarà data ampia notizia al pubblico con tutti i mezzi
d’informazione disponibili. I vincitori verranno informati subito dopo la riunione
della giuria che si terrà entro il 31 maggio 2014.

Premiazioni
La Giuria assegnerà ai primi 3 classificati i seguenti
al 1° classificato
al 2° classificato
al 3° classificato

premi in denaro:
€ 2.000
€ 1.000
€ 500

La premiazione avrà luogo tra ottobre e novembre 2014 (data esatta da
definirsi) a Padova in occasione di un evento al quale saranno invitati
personalità della cultura e giornalisti.
In concomitanza verranno messi in scena i tre testi vincitori.
I promotori si impegnano ad evidenziare in tutto il materiale promozionale che i
testi sono vincitori del BANDO CORTI TEATRALI .
Per ulteriori informazioni è a disposizione la Segreteria dell’Accademia del teatro
in lingua veneta all’indirizzo e-mail: direzione@accademiateatroveneto.it e
al numero telefonico 348-4238334

Luisa Baldi
direttore artistico

Ada Marcantonio
presidente
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