PREMIO “SCENA.0” 2022 - VII^ Edizione
L’Associazione Artistico-Culturale “COMPAGNIA TEATRALE LINO CONTE” con sede in Taranto (di seguito
denominata Organizzazione) in collaborazione con la F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) regione
Puglia
ORGANIZZA
per l'anno 2022 la settima edizione del “PREMIO SCENA.0” per il Teatro.
Concorso a carattere regionale inserito nel circuito nazionale del Gran Premio del Teatro Amatoriale FITA.
Il concorso prende il nome di SCENA .0 perché richiama il famoso Film road cult “ PUNTO ZERO” il cui
sviluppo avviene prevalentemente in viaggio, rispecchiando così l’attività della giuria che si sposterà per la
visione live degli spettacoli finalisti.
BANDO
Art.1 - Il Premio è riservato a tutte le compagnie amatoriali con residenza in PUGLIA iscritte regolarmente
alla FITA per l’anno in corso.
Alla competizione saranno ammesse 4 (quattro) compagnie che possono aumentare o diminuire a
discrezione della giuria.
Una giuria, formata da componenti esperti nominati dall’Organizzazione, procederà alla visione dei link
video inviati, segnalando i 4 (quattro o più) migliori spettacoli. La stessa giuria visionerà, in seguito, gli
spettacoli selezionati dal vivo, previa comunicazione delle stesse Compagnie prescelte, le quali
provvederanno a segnalare luogo e ora dell’eventuale replica. Sulla base di tale visio/valutazione verranno
attribuiti i premi per le singole categorie.
Art. 2 - Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 10 Giugno 2022.
Le operazioni di selezione delle compagnie finaliste si protrarranno fino al 20 Giugno 2022 e il 22 Giugno,
l’Organizzazione provvederà a comunicare via mail i risultati a tutte le Compagnie partecipanti. Le quattro
(4) Compagnie finaliste saranno contattate telefonicamente e via mail.

Art . 3 - Gli spettacoli finalisti dovranno essere rappresentati nel periodo : Luglio/ Ottobre 2022.
La cerimonia di premiazione, che si terrà in luogo da destinarsi, si terrà nel periodo: entro Dicembre 2022,
nella modalità che l’Organizzazione riterrà opportuna e corre l'obbligo, a tutte le compagnie partecipanti, di
presenziare alla cerimonia.
Art. 4 - Ogni Compagnia potrà candidare un solo lavoro teatrale. Possono partecipare spettacoli in italiano
ed in vernacolo pugliese e commedie musicali. Non saranno presi in considerazione monologhi, collage di
spettacoli o spettacoli esclusivamente mimici o musicali.
Qualora allo spettacolo partecipino anche attori o registi che svolgono questa attività come professionisti,
purchè in minima rappresentanza, dovrà essere segnalato e NON POTRANNO PARTECIPARE
ALL’ASSEGNAZIONE DI PREMI.
Art. 5 - Le compagnie che intendono partecipare al Premio SCENA.0 dovranno inviare domanda di iscrizione
(Allegato 1 del presente bando di concorso) link video all’indirizzo mail : linoconte48@libero.it
Art. 6 – Alla domanda di partecipazione si dovranno allegare:
- Note di regia;
- Note relative al percorso artistico della Compagnia;
- Autorizzazione alla riproduzione del materiale inviato;
- Elenco completo del cast artistico;
- Generalità del Legale Rappresentante con i recapiti telefonici per eventuali comunicazioni;
- Autocertificazione di avvenuta affiliazione alla F.I.T.A. (di tutti i componenti) per l’anno 2022;
Art. 7 - Nel caso in cui non fosse possibile visionare lo spettacolo dal vivo per concomitanza nello stesso
giorno di più rappresentazioni o per causa di forza maggiore della compagnia finalista o della Giuria, la
valutazione sarà effettuata tramite il link video inviato.
Ciò naturalmente, solo ed esclusivamente, nell'ipotesi in cui non fosse possibile reperire altra data né da
parte della giuria né da parte della compagnia finalista.
Art. 8 – Accettando di partecipare al Premio Scena.0, le Compagnie dichiarano di accettare integralmente il
presente Bando e tutti i suoi articoli. Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili.
Art. 9 - Le categorie dei premi in palio sono:
Miglior Spettacolo (Premio SCENA.0)
Miglior Regia
Miglior Attore Protagonista e/o Caratterista
Miglior Attrice Protagonista e/o Caratterista
Miglior Attore Non Protagonista

Miglior Attrice Non Protagonista
Miglior Allestimento Scenico
Alla giuria è riservata la facoltà di
A - aumentare il numero delle Compagnie finaliste;
B - di non assegnare premi nelle categorie per le quali non ritenga sussisterne i presupposti;
C - di assegnare altri premi o riconoscimenti non previsti dal presente regolamento.
Art. 10 – La Compagnia che si aggiudicherà il Premio SCENA.0 2022 accederà di diritto al Gran Premio del
Teatro F.I.T.A. circuito nazionale al quale confluiranno anche i vincitori nelle medesime categorie del
Premio delle altre regioni italiane, con l’obbligo di rappresentare dal vivo lo spettacolo(COME DA VIDEO
INVIATO e ove non fosse possibile garantire la rappresentazione , l’organizzazione deciderà la sostituzione
dello spettacolo in rappresentanza della Regione Puglia) nella sede scelta da FITA NAZIONALE per la
finalissima del GRAN PREMIO.
Per informazioni:
Associazione Culturale
Compagnia Teatrale “Lino Conte”
Direttore artistico : Lino Conte - linoconte48@libero.it – 342.710.3959
Direttore organizzativo : Aldo Salamino 392.309.6037

