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PREMIO TEATRALE 

“PARODOS – TINDARI FESTIVAL 2014” 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Il concorso, in collaborazione con l’Ente Teatro “Vittorio Emanuele”, è aperto alle compagnie di 

giovani professionisti alle quali, previa selezione, verrà data l’opportunità non solo di proporre una 

messinscena all’interno del prestigioso “Tindari Festival” ma i vincitori del premio saranno inseriti 

nella stagione del Teatro “Vittorio Emanuele di Messina” e del Teatro “Beniamino Joppolo” di 

Patti. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE 

 

- Il bando è aperto alle compagnie di giovani  professionisti e/o emergenti che operino 

nell’ambito del teatro, delle danze e delle arti performative, diplomati in scuole di teatro o di altra 

formazione comprovata; i componenti (attori-registi-danzatori-drammaturghi-musicisti e altri ruoli 

di carattere artistico) per i tre quarti non devono superare i 35 anni di età.  

- E’ obbligatorio che la Compagnia partecipi alle selezioni in una forma giuridicamente 

riconosciuta, associazione, cooperativa, società. 

 

DOCUMENTI E  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 

- Domanda di partecipazione 

- Curriculum della Compagnia e dei suoi componenti 

- Indicazione del legale rappresentante (nome e cognome, numero di telefono, e-mail) 

- Presentazione  del progetto e scheda tecnica di base per il corto  

Lo spettacolo dovrà obbligatoriamente essere incentrato sul mito e l’epica classica: si accettano sia i 

testi degli autori delle tragedie e commedie classiche, sia le rielaborazioni, riscritture e 

sperimentazioni del mito stesso, sia opere inedite. La pièce teatrale può essere realizzata attraverso 

l’incrocio di forme d’arte diverse (musica-danza-prosa) 
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La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Patti, Piazza Scaffidi, 1 – 98066 Patti 

(ME), entro e non oltre le ore 12,00 del 18 giugno c.a. La busta deve riportare la dicitura 

“SELEZIONE PREMIO PARODOS -TINDARI FESTIVAL 2014”. Saranno escluse le domande 

che non rispettino tali requisiti: per le date farà fede il timbro postale. 

 

SELEZIONE PRELIMINARE 

 

- Una volta vagliata la correttezza della domanda di partecipazione, la selezione dei progetti si 

terrà a partire dal 26 giugno presso la sala Laudamo (gli orari verranno comunicati per tempo).  

- Le compagnie presenteranno tramite corti teatrali il  loro progetto per un tempo max di 30 

minuti. A carico della compagnia sono da considerarsi: trasferte, vitto e alloggio, elementi 

scenografici e costumi, supplementi tecnici audio/video non previsti dal service di base 

 

- Nell’ultimo giorno delle selezioni, saranno decretati dalla commissione composta dai 

direttori artistici dei due teatri, da registi e attori e giornalisti di settore, i tre finalisti che 

presenteranno le loro opere complete  al Teatro Greco di Tindari, all’interno del Tindari Festival il 

21-22-23 agosto 2014.  

 

- Le Compagnie finaliste avranno tempo sino al 15 Luglio per comunicare la scheda tecnica 

definitiva (sarà considerato un service di base) all’Ufficio Turismo del Comune di Patti. Si ricorda 

che non sarà possibile effettuare prove presso il Teatro Greco nei giorni precedenti le finali. 

Eventuali prove potranno tenersi nel corso del pomeriggio dei giorni indicati per le finali. 

 

GIURIA 

 

- La Commissione giudicatrice della prima fase ammetterà alla prova finale i concorrenti che 

avranno ottenuto un giudizio di idoneità.  

- La valutazione per i tre finalisti sarà espressa in decimi secondo i seguenti criteri:  

 Originalità della messa in scena, capacità tecnico/teatrali, novità registiche, qualità 

dell’interpretazione, coerenza del progetto. 

La Giuria della fase finale non avrà gli stessi componenti della commissione della prima fase. Il 

giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile. Verranno consegnate al pubblico schede di 

valutazione che saranno tenute in considerazione nella votazione finale. 
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FASE FINALE 

 

- IL 21-22-23 agosto si terranno in forma pubblica le opere finaliste e il 23 agosto verrà 

conferito al primo classificato il Premio Parodos. 

 

- A carico della compagnia sono da considerarsi: trasferte, vitto e alloggio, elementi 

scenografici e costumi, supplementi tecnici audio/video non previsti dal service di base, eventuale 

facchinaggio. 

 

- Verranno consegnati al secondo e al terzo classificato targhe di partecipazione. 

- La Giuria avrà  altresì facoltà di esprimere menzioni speciali (non onerose) a sua 

discrezione. 

 

Lo spettacolo della  compagnia vincitrice sarà inserito nella stagione invernale del Teatro “Vittorio 

Emanuele” di Messina e del Teatro “Beniamino Joppolo” di Patti, secondo le normali condizioni 

contrattuali praticate da ciascun Teatro. 


