Accademia Vittorio Alfieri - Firenze
Poesia, Teatro, Arte, Cultura

Premio teatrale “Mara Chiarini”

BANDO DI CONCORSO
Per Corti Teatrali
Gli Autori dovranno inviare i loro testi, a tema libero, per una o entrambe le seguenti categorie:
1. Monologhi (che costituiscano in sé storie compiute)
2. Brevi pieces a due personaggi
Le opere, frutto della propria creatività, possono essere di teatro drammatico convenzionale, teatro
comico, teatro sperimentale, e dovranno avere ciascuna una durata “recitata” tassativamente non
superiore ai 15 minuti. (Ogni autore può inviare un massimo di 2 testi).
I testi debbono essere inviati (in formato doc, docx, o pdf) per email all’indirizzo
gioia.guarducci@alice.it entro il 31 DICEMBRE 2018, completi delle seguenti informazioni:
Nominativo, Indirizzo, Telefono, Email dell’Autore, con Titolo e durata recitativa dell’opera, unitamente
alla copia della ricevuta del pagamento della quota di iscrizione. (Il Curriculum personale è facoltativo e
non costituisce titolo di merito rispetto a chi non lo presenta). Oppure debbono pervenire entro la
stessa data, in tre copie cartacee anonime, corredati a parte dei dati personali, unitamente alla copia
della ricevuta del pagamento della quota di iscrizione, all’ Accademia Vittorio Alfieri - Premio “Mara
Chiarini”- c/o Centro Età Libera Caboto, via Caboto 47/2, 50127 Firenze. Si pregano gli autori, se
loro possibile, di inviare le composizioni con CONGRUO ANTICIPO, onde facilitare le operazioni di
segreteria. L’organizzazione non risponde di inconvenienti attribuibili a mancati recapiti o smarrimenti
da parte dei servizi postali.
La quota di iscrizione al Concorso è di € 15,00 per ogni opera messa a concorso, per diritti di
segreteria, corrispondenza e varie.
La quota dovrà essere versata presso un ufficio postale o una ricevitoria sulla carta PostePay intestata a:
Tiziana Curti 5333 1710 5024 4124, (Codice Fiscale CRTTZN55C43D612T).
Oppure tramite bonifico bancario intestato a:
Tiziana Curti, codice IBAN IT80Y3608105138271323271328 (NUOVO IBAN DAL 1 OTTOBRE 2018).

La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata (SEMPRE) insieme ai propri testi e al modulo di
partecipazione.
Si prega coloro che hanno effettuato il versamento di voler cortesemente comunicare per e-mail la
modalità scelta ed i propri dati completi a: : gioia.guarducci@alice.it o gioia.gua@outlook.it .
La Direzione Artistica esprimerà un giudizio insindacabile sulle opere presentate.
Gli Autori cedono il diritto di pubblicazione, senza aver nulla a pretendere come diritti d’autore.
I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori.
I testi cartacei inviati non verranno restituiti: gli autori autorizzano l’Accademia Alfieri a conservare
presso i propri archivi copia del testo inviato ai fini di conservazione, consultazione, conoscenza e studio,
senza scopo di lucro.
Premiazione: Ai primi 3 classificati di entrambe le categorie verranno assegnate coppe o targhe,
mentre ai successivi 5 segnalati di ogni categoria saranno assegnati diplomi di merito personalizzati.
I vincitori, durante la cerimonia di premiazione, potranno interpretare il loro testo personalmente e, nel
caso di opera a due voci, accompagnati da altro attore, (oppure, previa comunicazione alla Segreteria del
Premio, la recita delle opere vincitrici potrà essere assegnata ad altri interpreti indicati dall’autore o
delegata all’Organizzazione del Premio).
I premi non ritirati verranno spediti con tassa a carico a tutti i vincitori che li richiederanno
espressamente entro 30 gg dalla data della Premiazione. I nomi dei vincitori saranno pubblicati sulla
rivista letteraria “L’Alfiere” e sul sito http://www.accademia-alfieri.it/
La cerimonia di premiazione è prevista a Firenze nel mese di Maggio del 2019, presso la Sala dei
Marmi, Parterre – Piazza della Libertà. Tutti i Vincitori e Segnalati saranno tempestivamente avvisati a
mezzo posta elettronica o telefonata.

