BANDO DI CONCORSO
Festival “Teatro in Corto”
Il Teatro Comunale "G. Verdi" di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) e Sciara Progetti Teatro, presentano
la Prima Edizione del Concorso "Teatro in Corto", dedicato ai corti teatrali, ovvero a performance
teatrali dal vivo, della durata massima di 20 minuti, di qualsiasi genere e tipologia, senza distinzioni.
"Teatro in Corto" si articolerà in quattro serate, che si terranno presso i locali del Teatro Comunale
"G. Verdi" di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), nei giorni 7, 8, 9 e 11 del mese di dicembre 2016.
Il Concorso "Teatro in Corto" si sviluppa all'interno della più ampia manifestazione Teatro in Corto:
per una Scuola dello Spettatore - Festival del viaggiatore leggero.
Tale manifestazione, alla sua prima edizione, è una prestigiosa iniziativa sostenuta dal Comune di
Fiorenzuola d'Arda e dalla Regione Emilia Romagna.
Per la prima volta un'iniziativa che pone lo spettatore sempre più alla ribalta.
Il programma si compone di tre momenti: il Concorso di Corti teatrali vero e proprio, la Scuola dello
Spettatore con incontri con artisti e personaggi della cultura e dello spettacolo e una Tavola rotonda.
Fra gli ospiti: Emilio Nigro, Paolo Dal Bon, Matteo Setti, Mariangela Granelli, Michele Riondino.
Dunque un vero e proprio Festival con, in sinergia fra loro, un Concorso di corti teatrali, una scuola
per uno spettatore attento, con incontri con i protagonisti della scena e della cultura contemporanea,
e una tavola rotonda per approfondire il tema della brevità nello spettacolo d'oggi: un evento per
un’utenza desiderosa di nuove esperienze e conoscenze, come si addice al viaggiatore moderno,
esploratore non solo di luoghi ma anche di esperienze, arte, spettacolo e incontri.
Nelle giornate del Concorso, in particolare, la cittadina di Fiorenzuola d'Arda si animerà di spettacoli
teatrali, appuntamenti e incontri con critici, attori, giornalisti, drammaturghi, artisti, operatori culturali,
trasformando il teatro "G. Verdi" e l'intera cittadina in una grande festa.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 Requisiti di ammissione
Il corto deve avere una propria compiutezza e una durata massima di 20 minuti. Può essere scritto
da uno o più autori, diretto da uno o più registi, interpretato da uno o più attrici/attori.
Il concorso è rivolto a compagnie di teatro professionale riconosciute o non riconosciute dal
Ministero. L’iscrizione è gratuita.
Art.2 Allestimento e logistica
Il corto partecipante dovrà essere rappresentabile a livello scenografico preferibilmente con soli
elementi di scena o con eventuali scene agevolmente montabili, per consentire l’alternanza di più
corti nella stessa serata. Le compagnie dovranno essere autosufficienti per quanto riguarda
l’allestimento scenico e lo smontaggio delle scene. Saranno supportate dallo staff tecnico messo a
disposizione dal Teatro Comunale "G. Verdi" di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) e da Sciara Progetti
Teatro.
I partecipanti dovranno gestire il tempo della loro presenza in scena, il limite massimo della presenza
in scena è di 30 minuti per gruppo, all’interno dei quali devono essere comprese le attività di
montaggio e smontaggio delle scene.
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L’illuminotecnica completa sarà garantita; eventuali ulteriori effetti luci potranno essere concordati
successivamente alla selezione.
Sciara Progetti Teatro e il Teatro Comunale "G. Verdi" concorderanno con le compagnie le sessioni
di prove prima dello spettacolo.
Art. 3 Presentazione della domanda
Per partecipare al concorso è indispensabile inviare all’indirizzo e-mail:
info@sciaraprogetti.com
una mail con, in oggetto, la dicitura “Selezioni per la I Edizione di Teatro in Corto + Titolo del corto”
e in allegato il seguente materiale:
a) Domanda di partecipazione (Allegato 1) compilata in ogni sua parte. La domanda ha valore di
autorizzazione al trattamento dei dati personali e sottoscrizione di ogni articolo del presente
regolamento.
b) Curriculum del regista, dell’eventuale compagnia e dell’autore nel caso si concorra con un testo
originale.
c) Link del filmato con la registrazione dell’intero corto proposto (non verrà valutata la qualità della
ripresa, il video dovrà essere fedele e aderente a quello che andrà in scena, senza sovrastrutture e
tagli cinematografici). Il video potrà essere caricato su youtube in modalità non elencata (visionabile
solo tramite link) o trasferito attraverso dropbox all’indirizzo e-mail
info@sciaraprogetti.com
La domanda di partecipazione con tutto il materiale richiesto dovrà pervenire entro e non oltre il 18
Novembre 2016.

Art. 4 Preselezione
Il comitato scientifico del Concorso "Teatro in Corto" selezionerà i corti teatrali in gara tra tutti quelli
che avranno aderito al concorso rispondendo al presente bando nei termini previsti. I risultati della
selezione saranno comunicati tempestivamente ai rappresentanti dei gruppi selezionati entro il 22
Novembre 2016. Conclusa la fase di selezione Sciara Progetti Teatro comunicherà alle compagnie
selezionate le date e gli orari in cui dovranno essere presenti. L’iscrizione è gratuita.
Art. 5 Articolazione del Concorso
Il concorso sarà articolato in quattro serate. Una serata (7 dicembre 2016) dedicata alla
presentazione e conoscenza delle compagnie, due serate (8 e 9 dicembre 2016) dedicate alla messa
in scena degli spettacoli e una serata (11 dicembre 2016 ore 18.30) dedicata alle premiazioni.
Art. 6 La Giuria
La Giuria di Esperti sarà composta:
Da Emilio Nigro, critico teatrale, scrittore, giornalista, autore e interprete. Collabora con Hystrio,
Rumorscena.com e Il Pickwick.;
Da un giornalista del quotidiano Libertà;
Da Paola Pizzi, curatrice del museo internazionale della maschera Amleto e Donato Sartori di Abano
Terme;
Da Ture Magro, attore e sceneggiatore, direttore artistico della compagnia Sciara Progetti Teatro.

Il Teatro Comunale "G. Verdi" di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) e Sciara Progetti Teatro si riservano
la possibilità di modifica della suddetta Giuria e di ampliarle nel corso delle prossime settimane.
Accanto alla Giuria di Esperti ci sarà una Giuria Popolare composta da persone appartenenti alle
locali associazioni culturali e teatrali.
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Art. 7 Premi
ll corto vincitore del concorso Teatro in Corto vincerà un premio in denaro di 1.000 euro.
Il secondo classificato vincerà un premio in denaro di 300 euro.
Il terzo classificato vincerà un premio in denaro di 200 euro.
Premio della Giuria locale.
Il Comitato scientifico e la Giuria si riservano di assegnare eventuali ulteriori riconoscimenti.
I premi in denaro verranno assegnati dalla Giuria di Esperti.
La Giuria Popolare sceglierà un vincitore (non necessariamente coincidente con quello designato
dalla Giuria di Esperti).
Art. 8 Cachet
Ad ogni compagnia selezionata per la rappresentazione e dunque partecipante al Concorso, verrà
corrisposto un cachet di 500 euro lordi.
Sono previste convenzioni con strutture di ospitalità.
Considerato lo spirito dell'iniziativa e del Concorso, è gradita la presenza degli artisti per tutta la
durata dello stesso festival.
Art. 9 Liberatoria
È facoltà del Teatro Comunale "G. Verdi" e di Sciara Progetti Teatro abbinare al Concorso operazioni
di diffusione televisiva, radiofonica, fotografica e telematica. Ciascun partecipante autorizza, con
l’adesione al concorso, la registrazione, la messa in onda e ogni forma di diffusione di immagini e
materiale audiovisivo riguardanti la propria performance, senza alcuna limitazione di spazio e/o
tempo e senza avere nulla a pretendere sia dal Teatro Comunale "G. Verdi" che da Sciara Progetti
Teatro sia da eventuali emittenti pubbliche o private o collaboratori. Allo stesso modo, con l’adesione
al concorso, i partecipanti autorizzano l’incisione audio-video dei brani presentati. Il rappresentante
di ogni compagnia dovrà dare la propria disponibilità per eventuali interviste e/o interventi che
saranno richiesti in seno alla manifestazione.

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali
La partecipazione al Concorso "Teatro in Corto" implica l’accettazione senza riserve del presente
regolamento. Il Teatro Comunale "G. Verdi" e Sciara Progetti Teatro si riservano la possibilità di
annullare o modificare il presente bando per esigenze organizzative e funzionali.
Info:
info@sciaraprogetti.com
Sito:
www.sciaraprogetti.com
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ALLEGATO 1

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Concorso "TEATRO IN CORTO" - PRIMA EDIZIONE
A CURA DI SCIARA PROGETTI TEATRO e
TEATRO “G. Verdi” di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza)
TITOLO DELLO SPETTACOLO

NOME DEL REGISTA
NOME DELLA COMPAGNIA
Nr. ATTORI E NOMINATIVI
ALTRI PARTECIPANTI
(AIUTI E TECNICI)
LUOGO DI PROVENIENZA
SEDE DELLA COMPAGNIA
CONTATTI

CONTATTO TELEFONICO
E-MAIL

DESCRIZIONE E DURATA DELLO SPETTACOLO

ESIGENZE TECNICHE
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NOTE DI REGIA

VIDEO DELLO SPETTACOLO

(indicare modalità invio Dropbox, YouTube)

DATI DEL REGISTA
Nome e cognome

Indirizzo

Luogo e data di nascita

Telefono

Posta elettronica

Sito web

Biografia e teatrografia del regista
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CHECK LIST DOCUMENTAZIONE (barrare con una x i documenti allegati alla mail insieme alla presente scheda)
ALLEGATO

SI

NO

CV Regista (obbligatorio)
CV compagnia e/o autore (facoltativo)
Invio del video dello spettacolo (obbligatorio)

Il Sottoscritto _________________________ ai sensi del d. lgs 196/2003, consente al trattamento dei dati inseriti
nella scheda e ne autorizza l'utilizzazione selettiva, esclusivamente per gli scopi del Festival.

Data

Firma

_____________________

__________________
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ALLEGATO 2 : COMUNICATO STAMPA

Teatro in Corto: per una scuola dello spettatore
Festival del viaggiatore leggero
Il Teatro Comunale "G. Verdi" di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) e Sciara Progetti
Teatro, con il sostegno del Comune di Fiorenzuola d’Arda e della Regione Emilia Romagna
propongono una ricchissima e interessante serie di iniziative teatrali che hanno come
obiettivo la partecipazione attiva dell’intera cittadina e dei paesi della val d’Arda. Ma non si
tratta solo di un'operazione per il territorio. Infatti, vista la complessità e l'originalità
dell'iniziativa, la proposta è rivolta a tutta quella comunità di persone disponibili al confronto,
all’incanto del teatro, alle esperienze culturali, al divertimento e ai nuovi incontri con i
protagonisti dello spettacolo. Un' iniziativa articolata in proposte diversificate per età, per
novità dei contenuti e per possibilità di approfondimento.
Accanto all’ormai storica stagione teatrale presso il Teatro Comunale "G: Verdi", prossima
al debutto, e all’imminente Prima stagione di Teatro per le Scuole, grande novità per il
territorio, di cui si darà comunicazione in separata sede, il Teatro Comunale "G. Verdi" e
Sciara Progetti Teatro propongono dunque per la prima volta un’iniziativa che pone lo
spettatore sempre più alla ribalta: Teatro in Corto: per una scuola dello spettatore –
Prima edizione del Festival del viaggiatore leggero (dal 19 novembre all’11 dicembre
2016).
Il programma si compone di tre momenti: il Concorso di Corti teatrali, la Scuola dello
Spettatore con incontri con artisti e personaggi della cultura e dello spettacolo e una Tavola
rotonda. Un vero e proprio Festival dunque, con, in sinergia fra loro, un Concorso di corti
teatrali articolato in più serate, una scuola per uno spettatore contemporaneo e un evento
per un’utenza desiderosa di nuove esperienze e conoscenze, come si addice al viaggiatore
moderno, esploratore non solo di luoghi ma anche di esperienze, arte, spettacolo e incontri.
Nelle giornate del Concorso dei Corti teatrali, in particolare, la cittadina di Fiorenzuola d'Arda
si animerà di spettacoli teatrali, appuntamenti e incontri con critici, attori, giornalisti,
drammaturghi, artisti, operatori culturali, trasformando il Teatro Comunale "G. Verdi" e
l'intera cittadina in una grande festa, in un importante catalizzatore delle attività teatrali e
culturali.
Vediamo nei dettagli il ricco programma.
Saranno tre le iniziative che compongono il programma:
Capire il teatro: per una scuola dello spettatore (ciclo di incontri coi protagonisti della
scena e della cultura)
Teatro in Corto: rassegna di corti teatrali
Tavola rotonda sul tema: Il formato breve nelle forme teatrali: la brevità è “gran pregio”?
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Capire il teatro: per una scuola dello spettatore
La prima iniziativa, Capire il Teatro: per una scuola dello spettatore, è una rassegna di
incontri coi protagonisti della cultura e dello spettacolo: una moderna e inedita scuola dello
spettatore per coltivare la passione per il teatro e per lo spettacolo, per sviluppare insieme
curiosità e interessi e declinarli in nuovi spunti per nuovi viaggi del cuore e dell’intelligenza.
Per altri appunti da inserire nel nostro diario della vita: da prendere dopo nuove esperienze
compiute.
Si parte il 19 novembre alle ore 18.30 nel Ridotto del Teatro Comunale "G. Verdi" per
parlare dei cruciali anni Settanta tra teatro e musica con Paolo Dal Bon Presidente della
Fondazione Giorgio Gaber.
Restando in ambito musica, ma esteso al mondo del musical, il 3 dicembre alle ore18.30
nel Ridotto del Teatro Comunale "G. Verdi" l’artista Matteo Setti, già protagonista
dell’acclamato musical Nôtre Dame de Paris, descriverà la sua straordinaria esperienza
internazionale.
L’attrice Mariangela Granelli, il 6 dicembre alle ore 18.30 nel Ridotto del Teatro Comunale
"G. Verdi", si confronterà con il pubblico raccontando la sua intensa esperienza da attrice,
da quando, nel 2007, l’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro le ha assegnato il Premio
come Miglior Attrice Emergente.
La rassegna prosegue l'8 dicembre alle ore18.30 nel Ridotto del Teatro Comunale "G.
Verdi" con Paola Pizzi Sartori sul tema delle maschere nel teatro e delle esperienze della
famiglia Sartori nel mondo. Direttrice del Museo Internazionale della Maschera “Amleto e
Donato Sartori” è ad oggi fra le più eminenti depositarie della tradizione dell’artigianato delle
maschere, tradizione che ha dato uno degli elementi identitari più forti alla cultura italiana.
Il 9 dicembre, alle ore 18.30 nel Ridotto del Teatro Comunale "G. Verdi", con Emilio Nigro,
critico teatrale, scrittore, giornalista, autore e interprete (collabora con Hystrio,
Rumorscena.com e Il Pickwick) si indagherà il tema della critica teatrale e del suo valore
per la lettura dello spettacolo.
La rassegna Capire il teatro si concluderà con l’incontro del 10 dicembre, alle 18.30 nel
Ridotto del Teatro Comunale "G. Verdi", con l’attore e cantautore Michele Riondino
protagonista poi, nella stessa serata, del suo spettacolo al Teatro Comunale "G. Verdi"
nell’ambito della stagione di prosa.
L’ingresso agli incontri di Capire il teatro è gratuito.
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Teatro in Corto: rassegna di corti teatrali
La prima edizione di Teatro in corto: per una scuola dello spettatore – Prima edizione del
Festival del viaggiatore leggero ha come seconda sezione Teatro in Corto rassegna di Corti
Teatrali.
Dal 7 all’11 dicembre 2016 Fiorenzuola d'Arda si arricchirà della presenza di artisti
provenienti da tutta Italia per presentare i loro spettacoli all'intera cittadinanza e sottoporli a
una giuria di addetti ai lavori (Giuria di Esperti) e a una giuria più allargata (Giuria Popolare)
composta dai protagonisti della cultura locale. La cittadinanza intera potrà così familiarizzare
(8 spettacoli distribuiti nelle serate dell’8 e del 9 dicembre, ognuno della durata di circa 20
minuti) con questa forma teatrale in grado di raccontare sapientemente in poco più di un
quarto d’ora, realtà, personaggi e mondi strutturati.
Gli spettacoli, gratuiti, avranno luogo al Teatro Comunale "G. Verdi" alle ore 21.00.
Importanti i tre premi che verranno messi in palio:
1.000 euro al gruppo vincitore.
Al secondo classificato verranno assegnati 300 euro.
Il terzo premio consisterà nell’importo di 200 euro.
Un premio della giuria locale.
La premiazione avverrà l’11 dicembre alle 18.30 nel Ridotto del Teatro Comunale "G. Verdi",
al termine della tavola rotonda.
Due saranno le giurie.
La Giuria di Esperti, che assegnerà i premi messi in palio, sarà composta da:
- Un membro della Compagnia Sciara Progetti Teatro
- Emilio Nigro, critico teatrale, scrittore, giornalista, autore e interprete. Collabora con
Hystrio, Rumorscena.com e Il Pickwick.
- Un responsabile Cultura e Spettacolo del quotidiano Libertà
- Paola Pizzi curatrice del Museo Mondiale della Maschera Amleto e Donato Sartori
Accanto alla Giuria di Esperti ci sarà una Giuria Popolare composta da persone appartenenti
alle locali associazioni culturali e teatrali che assegneranno un premio speciale alla
compagnia (o all'artista) che, in autonomia rispetto alla Giuria di Esperti, sarà stato valutato
il migliore.
Le compagnie teatrali saranno ospiti della cittadina già dal pomeriggio del 7 dicembre
quando, al Teatro Comunale "G. Verdi", dalle 16.00 alle 18.00 verranno accolte da Sciara
Progetti Teatro e da coloro che desidereranno conoscere da vicino gli artisti e il loro lavoro.

Tavola rotonda
La terza sezione di Teatro in Corto: per una scuola dello spettatore – Prima edizione del
Festival del viaggiatore leggero, e anche la conclusione di Teatro in Corto, sarà la tavola
rotonda sul tema Le forme nel teatro. Brevità è “gran pregio”?
L’appuntamento è per l’11 dicembre alle ore 16.00 nel Ridotto del Teatro Comunale "G.
Verdi".
L’iniziativa è gratuita e aperta all’intera cittadinanza.
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Parteciperanno:
Emilio Nigro, critico teatrale, scrittore, giornalista, autore e interprete (collabora con Hystrio,
Rumorscena.com e Il Pickwick)
Responsabile Cultura e Spettacolo del quotidiano Libertà
Paola Pizzi Museo della Maschera dei Sartori
Ture Magro, attore e sceneggiatore cofondatore di Sciara Progetti Teatro.
Dopo la tavola rotonda, lo stesso 11 dicembre alle 18.30, nel Teatro Comunale "G. Verdi",
avrà luogo la premiazione del concorso Teatro in corto. A seguire un lieto buffet, condiviso
da pubblico e artisti, saluterà la fine dell’iniziativa.
Con questo programma il Teatro Comunale "G. Verdi" di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), il
Comune di Fiorenzuola d'Arda, La Regione Emilia Romagna e la compagnia teatrale
professionale Sciara Progetti Teatro, residente al Teatro Verdi di Fiorenzuola, intendono far
vivere con le emozioni, il pensiero e il divertimento, l’incantevole spazio teatrale della
cittadina, per renderlo luogo dell’incontro, dell’esperienza condivisa e dell’amore per il
teatro. Unire l’esperienza acquisita durante i dieci anni di attività e comunicare al pubblico,
con attività di educazione alla visione della materia artistica nuove esperienze di Teatro e
Arte.
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