BANDO DI CONCORSO
Gruppo Teatro TEMPO e
Compagnia Teatrale MASKERE
con il sostegno ed il patrocinio del Comune di Carugate
e del Comune di Locate di Triulzi
in collaborazione con
CineTeatro Don Bosco di Carugate MI
Sala del Teatro OASI di Locate di Triulzi MI
FITA Lombardia
e il sostegno di
Fondazione Cariplo
Gruppo EDELWEISS SKI di Carugate
AVIS e AIDO sezione di Carugate
indice il

Secondo Concorso Teatrale Regionale della Lombardia
Premio SIPARIO! 2022 – 2023
Dopo l’esperienza della prima edizione, raccolte critiche costruttive ed indicazioni, abbiamo indirizzato il
“Secondo Concorso Teatrale Regionale della Lombardia - Premio SIPARIO! 2022 – 2023” (di seguito “il
Concorso”), su binari più tradizionali, ma cercando sempre una veste di novità che abbia il principale scopo
di dare visibilità ad un numero sempre maggiore di compagnie teatrali e relativi spettacoli attraverso
collaborazioni con altre realtà del territorio.
Grazie alla collaborazione con Compagnia Teatrale MASKERE di Opera siamo riusciti, per questa seconda
edizione del concorso, ad ampliare a 10 (dieci) il numero di compagnie che saranno selezionate per salire
sul palcoscenico e contendersi il premio di miglior spettacolo, più tutti gli altri premi in palio che, per questa
seconda edizione, saranno assegnati alle sole compagnie che saliranno sul palcoscenico, come nei più
tradizionali concorsi teatrali.
Il Concorso si svolgerà nel periodo compreso tra Ottobre 2022 e Aprile 2023.
Il Concorso è aperto a tutte le compagnie amatoriali, residenti nel territorio Lombardo, iscritte ad una delle
federazioni teatrali nazionali o regionali (FITA, UILT, GATAL, etc..) o, in alternativa, munite di agibilità
ministeriale e copertura assicurativa.
Potranno essere proposte opere di qualsiasi genere in italiano e/o dialetto della durata minima di 70 minuti
e massima di 120 minuti.
Ogni compagnia potrà iscrivere alla Rassegna fino ad un massimo di 3 (tre) opere.
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MOLTO IMPORTANTE: Essendo cambiata la natura del concorso rispetto alla precedente edizione, le
compagnie che si sono iscritte alla prima edizione del concorso ma che non sono entrate in cartellone con il
loro spettacolo, oltre ad eventuali nuove produzioni, potranno iscrivere nuovamente il loro lavoro anche a
questa edizione del concorso.
Ad esempio: il GRUPPO TEATRO ABC si è iscritto alla prima edizione del concorso con SPETTACOLO EFG. Lo
spettacolo non è stato selezionato per entrare in cartellone ma ha ottenuto il premio del miglior attore. La
compagnia GRUPPO TEATRO ABC può iscrivere SPETTACOLO EFG anche a questa edizione del concorso. Lo
avrebbe potuto fare anche se non avesse avuto alcun riconoscimento.

ISCRIZIONE AL CONCORSO
Per iscriversi al concorso è sufficiente inviare la domanda di partecipazione (Allegato 1) compilata e firmata
dal legale rappresentante della compagnia e tutto il materiale richiesto nella domanda stessa.
Si ricorda che:
•

le opere in concorso dovranno risultare depositate presso la S.I.A.E.; in caso contrario, dovrà essere
fornita copia della liberatoria rilasciata dall’autore stesso

•

gli artisti indicati nel cast dello spettacolo dovranno corrispondere a quelli partecipanti allo
spettacolo ammesso come finalista. Eventuali sostituzioni andranno comunicate e concordate con
l’Organizzazione. Nella domanda evidenziare eventuali artisti under 18

•

la video registrazione dell’intero spettacolo proposto potrà essere inviata esclusivamente tramite
▪ link (you tube o altro portale video) dove poter vedere l’intero spettacolo
▪ trasmissione del file video con WeTransfer
Non si accettano DVD, chiavette o file video su supporti fisici che non siano on line
Nella domanda di partecipazione indicare un minutaggio di 5 minuti (CONSECUTIVI) del video
inviato ritenuto particolarmente significativo da estrapolare a scopo promozionale e
rappresentativo.

Allegare copia del versamento del contributo di iscrizione di euro 20 (venti) per ogni lavoro proposto da
versare tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a
Gruppo Teatro Tempo di Carugate
IBAN IT96Y0845332760000000109253
indicando nell’oggetto “Iscrizione Secondo Premio SIPARIO 2022 – [nome della compagnia]”
Tutto il materiale richiesto dovrà essere inviato mezzo posta elettronica all’indirizzo gttempo@tiscali.it
indicando nell’oggetto della mail “Iscrizione Secondo Premio SIPARIO 2022 – [nome della compagnia]”
Data di scadenza del bando: 30 giugno 2022
Tutte le richieste di iscrizione pervenute dopo tale data non saranno ritenute valide e non potranno essere
accettate.
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PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Tra tutte le compagnie che risulteranno regolarmente iscritte al concorso alla scadenza del bando, saranno
selezionati da una apposita commissione di esperti, 10 (dieci) lavori.
5 (cinque) spettacoli saranno rappresentati presso il CineTeatro Don Bosco di Carugate (MI), via Pio XI 34,
nelle seguenti date:
1.
2.
3.
4.
5.

sabato 22 ottobre 2022
sabato 12 novembre 2022
sabato 3 dicembre 2022
sabato 14 gennaio 2023
sabato 11 febbraio 2023

5 (cinque) spettacoli saranno rappresentati presso la Sala del Teatro OASI di Locate di Triulzi (MI), piazza
della Vittoria 12, nelle seguenti date:
1.
2.
3.
4.
5.

venerdì 14 ottobre 2022
venerdì 4 novembre 2022
venerdì 2 dicembre 2022
venerdì 20 gennaio 2023
venerdì 17 febbraio 2023

Sono previste ulteriori due date che si svolgeranno presso il CineTeatro Don Bosco di Carugate, ad ingresso
gratuito, a cui le compagnie selezionate dovranno presenziare con almeno un rappresentante:
1. venerdì 7 ottobre 2022 – presentazione della rassegna e delle compagnie partecipanti, a seguire
spettacolo teatrale
2. sabato 18 marzo 2023 – Gran Galà del Teatro Regionale della Lombardia con serata di premiazione
Le date potrebbero subire variazioni indipendentemente dalla nostra volontà ed in funzione della effettiva
disponibilità della struttura ospitante. Non si esclude che alcune date previste nelle serate del sabato,
possano essere anticipate al venerdì sera. Le date definitive saranno assegnate alle compagnie finaliste
dalla commissione selezionatrice entro il 30 luglio 2022 e non potranno essere modificate. In caso di
abbandono subentrerà la compagnia giunta successivamente nell’ordine stilato dalla commissione stessa.
Le compagnie ammesse alla fase finale del concorso, dovranno dare conferma, via e-mail o telefonica, di
accettazione della data fissata per la rappresentazione entro cinque giorni dall’avvenuta comunicazione.
Dopo tale conferma verrà inviato (per posta elettronica) il modulo di accettazione che dovrà essere
rispedito debitamente firmato dal legale rappresentante della compagnia.
Le compagnie scelte si impegnano a fornire materiale pubblicitario, programmi di sala, locandine e quanto
altro relativo alla rappresentazione scelta che sarà richiesto a tempo debito dall’organizzazione.
Se il numero o la qualità degli spettacoli iscritti non dovessero coprire i 10 spettacoli richiesti, saranno
selezionate 5 compagnie che formeranno uguale cartellone che sarà replicato in entrambi i teatri.
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I PREMI
Il Concorso prevede l’assegnazione dei seguenti premi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Miglior spettacolo per la giuria
Miglior spettacolo per il gradimento del pubblico di Carugate MI
Miglior spettacolo per il gradimento del pubblico di Locate di Triulzi MI
Miglior attore protagonista
Miglior attrice protagonista
Miglior attore non protagonista
Miglior attrice non protagonista
Miglior caratterista (uomo o donna)
Miglior regia
Migliore scenografia
Migliori costumi
Promessa del teatro al miglior under 18
Premio efficienza per la migliore gestione dell’allestimento di scene e tecnica

Allo spettacolo che si sarà aggiudicato il premio della giuria sarà riconosciuto un premio in denaro di 500
euro.
La Commissione si riserva di AGGIUNGERE o TOGLIERE premi qualora ci fossero o meno i requisiti.
Tutti i premi saranno consegnati nella Serata di Gala che si terrà presso il Cine Teatro Don Bosco di
Carugate la sera di sabato 18 marzo 2023.
Il programma della serata, gli ospiti che interverranno e la gestione della prenotazione dei posti saranno
comunicati in seguito.

Stagione “FUORI SIPARIO!”
Tra tutti gli spettacoli iscritti al Concorso, oltre alle 10 compagnie finaliste, saranno selezionate una serie di
altre compagnie (numero da definire, indicativamente da 3 a 6 spettacoli) che andranno a costituire un
cartellone parallelo denominato “FUORI SIPARIO!” che, in spazi alternativi a quelli previsti dal Concorso,
proporrà gli spettacoli ritenuti particolarmente interessanti per il tema trattato o particolarmente indicati a
supporto di eventi/ricorrenze.
Il progetto “FUORI SIPARIO!” è in corso di definizione e potrà essere confermato solo a valle delle verifiche
di fattibilità e copertura logistica ed economica.
In corso di definizione anche l’eventuale rimborso spese da riconoscere agli spettacoli che comporranno il
cartellone di “FUORI SIPARIO!”.
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RIMBORSO SPESE
Alle 10 compagnie finaliste sarà corrisposto un contributo per le spese di allestimento dello spettacolo di
euro 500. Nei casi previsti, tali importi sono da intendersi comprensivi di IVA.
Visto il limite del confine regionale, non sono previsti ulteriori rimborsi relativi a vitto, alloggio o distanze
chilometriche.
Allo spettacolo che si sarà aggiudicato il premio della giuria sarà riconosciuto un premio in denaro di 500
euro.

TEATRI
I teatri CineTeatro Don Bosco di Carugate e Sala del Teatro OASI di Locate di Triulzi in cui si svolgeranno le
rappresentazioni saranno messi a disposizione delle compagnie nella giornata dello spettacolo e dovranno
essere liberati immediatamente dopo l’esecuzione dello stesso.
Eventuali esigenze particolari di montaggio dovranno essere concordate con i responsabili delle relative
strutture.
Cine Teatro Don Bosco – via Pio XI, 34 - Carugate MI
PALCO
• Superficie di scena 8mt x 8mt in legno
• Boccascena 8mt x 4,50mt.
• Proscenio oltre sipario 1mt.
SALA
• Capienza: 408 posti di cui 280 in platea e 128 in galleria.
• Postazione dedicata per regia audio, luci e video a fondo platea.
Attenzione: prevista proiezione cinematografica nel pomeriggio del giorno dello spettacolo. Le attività di
montaggio saranno sospese indicativamente dalle 16.00 alle 18.00
Sala del Teatro OASI – piazza della Vittoria, 12 - Locate di Triulzi MI
PALCO
• Superficie di scena 9mt x 3mt in legno
• Boccascena 9mt x 4,50mt
• Proscenio oltre sipario mezzaluna 2mt ai lati, 3mt centro
SALA
• Capienza: 192 posti
• Postazione dedicata per regia audio, luci e video a fondo platea
Entrambi i teatri offrono:
• impianto luci e mixer per la gestione di un adeguato piazzato bianco
• impianto audio e mixer per la gestione degli effetti di scena
Le esigenze tecniche degli spettacoli selezionati saranno verificate con le effettive disponibilità tecniche
della struttura ospitante. Per eventuali necessità diverse da quelle disponibili in loco ogni Compagnia dovrà
fare affidamento su proprie dotazioni.
Ogni compagnia si dovrà presentare con un proprio tecnico che diriga gli interventi come da copione.
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INFO e CONTATTI
Per informazioni:

Danilo Lamperti
tel. 3472329015
gttempo@tiscali.it
www.gttempo.com/premiosipario

I nostri canali:

gttempo@tiscali.it - www.gttempo.com
GTTempo
gruppoteatrotempo

con la collaborazione ed il sostegno di:

Fondazione Cariplo

città di Carugate

comune di Locate di Triulzi

Sala del Teatro
OASI

CineTeatro
Don Bosco

FITA Lombardia

AVIS
sez. di Carugate

AIDO
sez. di Carugate

EDELWEISS SKI
Carugate
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