Lecco, 28/01/2015
Bando di drammaturgia “I monologhi del frigorifero”
Festival H-drà 2015
L'Associazione Culturale Frasi Lunari di Lecco/Festival H-drà edizione 2015, in collaborazione con
la rivista online "Perlascena - non periodico per una drammaturgia dell'oggi" presentano il bando di
selezione nazionale di drammaturgia:
“I MONOLOGHI DEL FRIGORIFERO” nell'ambito della sezione “Art no Frost” dell'edizione
2015 del festival H-drà, Arte&Scienza per la sostenibilità.
Il concorso è aperto a testi “corti”, genere monologo e ha come obiettivo finale la messa in scena
dei tre testi finalisti all'interno del programma del festival H-drà che si svolgerà tra il 4 e il 7 giugno
2015 a Lecco. Una selezione di testi, a prescindere dalla classifica finale, potrà essere pubblicata
sulla rivista “Perlascena – non periodico per una drammaturgia dell'oggi”.
La partecipazione al Premio implica l’adesione al seguente regolamento.
Requisiti di partecipazione:
1. Ogni partecipante può inviare un solo elaborato, in lingua italiana, genere monologo.
2. La durata del monologo non dovrà superare i 15 minuti.
3. Il monologo deve avere senso compiuto e non essere solamente l'estratto di un testo teatrale.
4. Il festival è legato alla sostenibilità in ogni sua espressione e il bando di drammaturgia
intende esplorare, attraverso la scrittura teatrale e la successiva messa in scena, il concetto di
“CONSERVARE”.
5. Gli autori dovranno tenere presente che la messa in scena avrà come unico oggetto in scena,
la presenza di un frigorifero domestico.
6. Le opere dovranno pervenire tramite posta elettronica a frigoriferi@frasilunari.com,
indicando nell’oggetto “MONOLOGHI DEL FRIGORIFERO”.
7. Il file contenente l’opera dovrà essere in formato doc, docx oppure pdf (nessun altro
formato sarà accettato) e non dovrà riportare il nome dell’autore (pena la squalifica).
Nel corpo della mail bisognerà indicare nome e cognome dell’autore, titolo dell’opera,
indirizzo, data di nascita, recapito telefonico ed e-mail dell’autore attiva (l’e-mail fornita
sarà usata per tutta la durata del bando come principale canale di comunicazione.
8. Non saranno accettate iscrizioni prive di uno o più dei dati richiesti né opere che contengano
informazioni differenti da quelle esplicitamente richieste (niente curricula, niente rassegne
stampa né altro).
9. La partecipazione al bando è gratuita.
10. Gli elaborati dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica indicato entro le 24.00 del

31 marzo 2015.
11. Non saranno prese in considerazione le opere non corredate di tutto il materiale previsto.
12. La giuria selezionerà, entro il 30 aprile 2015, una rosa di dieci finalisti tra i quali verranno
indicati i tre testi vincitori i cui nomi saranno comunicati agli autori via email e resi pubblici
attraverso la pagina Facebook e il sito del festival.
13. La giuria, per la valutazione nella fase di selezione e per l'indicazione dei dieci finalisti, sarà
composta da una commissione mista tra membri di Frasi Lunari e della rivista Perlascena.
14. La giuria, per la valutazione dei tre testi che proseguiranno con la messa in scena, sarà
composta da una commissione composta da membri di Frasi Lunari e da membri esterni:
due drammaturghi, due registi e due critici teatrali.
15. I finalisti e i vincitori si impegnano a riportare nelle locandine e in ogni pubblicazione o
materiale pubblicitario legato ad eventuali future rappresentazioni della loro opera, le
seguenti diciture: “Finalista bando “I monologhi del frigorifero – Festival H-drà 2015”,
“Primo/secondo/terzo classificato bando “I monologhi del frigorifero – Festival H-drà
2015”.
16. I testi “Primo, secondo e terzo classificato” verranno affidati a un regista, a tre attori e ad un
musicista professionista per la successiva fase di messa in scena, durante il mese di maggio
2015. I monologhi verranno rappresentati nella serata di sabato 6 giugno 2015 all'interno del
programma del festival H-drà.
17. Per ulteriori informazioni, è attivo l’indirizzo: frigoriferi@frasilunari.com
18. Con la partecipazione al bando il/la concorrente accetta in pieno le regole dello stesso, da
inoltre completa disponibilità ad essere contattato dalla redazione di Perlascena per
l'eventuale pubblicazione del testo sulla rivista.
19. La partecipazione al bando vale come iscrizione (annullabile in qualsiasi momento) a
"Perlascena - non periodico per una drammaturgia dell'oggi" (www.perlascena.it), rivista
web gratuita per la diffusione di testi originali per il teatro.

Referente del bando per Frasi Lunari è
Matteo Binda
frigoriferi@frasilunari.com
+39 339 6246639

Riferimenti web
www.frasilunari.com

www.h-dra.org

www.perlascena.it

