BANDO
PREMIO CORTI(SSIMI) TEATRALI
“MONOLOGO: CHE EMOZIONE!”
1^ Ed. – 2022
1. Presentazione
L’associazione culturale G713 Pistoia Valley APS indice il bando di concorso per la Prima edizione
del Premio C o r t i ( s s i m i ) t e a t r a l i “ Monologo: che emozione!” per le migliori performances dal
vivo della durata massima di 3 (tre) minuti delle seguenti tre sezioni:
EDITI
INEDITI
STAND UP COMEDY

2. Requisiti di ammissione
Possono accedere al Premio C o r t i ( s s i m i ) t e a t r a l i “ Monologo: che emozione!” attori ed attrici
senza limiti di et .
Ogni candidato deve presentare un monologo della durata massima di 3 (tre) minuti. Il monologo
pu essere di qualsiasi genere e natura, in lingua Italiana o in dialetto, edito o inedito, di autore
conosciuto o meno, pu essere tagliato, lavorato, stravolto. Non ci sono, dunque, limiti a quello che si
porta in scena: l'importante che il monologo non superi la durata del tempo stabilito.
Ciascun partecipante nella scheda di partecipazione, oltre alle proprie generalit , tenuto ad
indicare il monologo che sar presentato e la sezione a cui si vuole partecipare: quella per EDITI,
INEDITI, STAND UP COMEDY

3. Modalità di accesso al Bando
Si accede al Premio attraverso una selezione preliminare, compilando il form presente sul sito https://
www.puccinigatteschi.it/monologo-che-emozione/ entro e non oltre il 24/07/2022.

4. Modalità di svolgimento del Premio:
a. Fase preliminare di selezione: tutti i monologhi inviati vengono valutati da una Giuria, che
individua i 15 attori/attrici semi inalisti/e. La segreteria del “Premio Monologo: che emozione!”
comunicher entro il 10/8/2022 a mezzo posta elettronica ai candidati l’eventuale superamento
della valutazione preliminare. Ricevuta la suddetta comunicazione, i candidati dovranno inviare
all’indirizzo di posta elettronica monologocheemozione@gmail.com la conferma della
disponibilit a esibirsi dal vivo a settembre 2022 nel corso di una delle tre serate (9, 16, 23) entro
e non oltre
il 15/8/2022.
b. Fase semi inale: i 15 candidati semi inalisti che avranno superato la fase preliminare saranno
invitati ad esibirsi dal vivo a settembre 2022 nel corso di una delle tre serate (9, 16, 23) presso
TEATRINO GATTESCHI – Vicolo del Malconsiglio, Pistoia.
Il TEATRINO GATTESCHI il teatro pi piccolo del mondo e pu ospitare soltanto 15 spettatori. Per
questo motivo le esibizioni saranno articolate nella seguente modalit :
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ORE 19.30
Esecuzione di n. 5 monologhi SEZIONE EDITI
Esecuzione di n. 5 monologhi SEZIONE INEDITI

Esecuzione di n. 5 monologhi SEZIONE STAND UP COMEDY
Pubblico ammesso per assistere ai 15 spettacoli: 15 + 1 (Presidente della Giuria)
ORE 21.00
(RIPETIZIONE DI TUTTI I 15 PEZZI SEMIFINALISTI DI FRONTE AD UN PUBBLICO RINNOVATO)
Esecuzione di n. 5 monologhi SEZIONE EDITI
Esecuzione di n. 5 monologhi SEZIONE INEDITI
Esecuzione di n. 5 monologhi SEZIONE STAND UP COMEDY
Pubblico ammesso per assistere ai 15 spettacoli: 15 + 1 (Presidente della Giuria)
Il pubblico presente ricever le “schede di preferenza” e sar giudice delle esecuzioni degli artisti.
La somma delle preferenze ottenute nelle due esibizioni determiner la graduatoria ai ini del
passaggio alla serata inale alla quale saranno ammessi i due monologhi per ogni sezione che avranno
ottenuto il maggior numero di preferenze.
In caso di ex aequo varr il voto del Presidente della Giuria.
Lo sforamento del limite massimo dei tre minuti comporter una penalizzazione nel punteggio
secondo la seguente TABELLA DELLE PENALITA’:
da 1 a 10 secondi
da 11 a 20 secondi
da 21 a 30 secondi
oltre 31 secondi

=
=
=
=

1 Punto
3 Punti
5 Punti
Squali ica

Fase inale:
I 18 monologhisti inalisti si esibiranno dal vivo nel corso della serata inale
(30 settembre 2022) presso il TEATRINO PUCCINI GATTESCHI a Pistoia secondo la seguente
modalit :
ORE 19.30
Esecuzione di n. 6 monologhi SEZIONE EDITI
Esecuzione di n. 6 monologhi SEZIONE INEDITI
Esecuzione di n. 6 monologhi SEZIONE STAND UP COMEDY
Pubblico ammesso per assistere ai 18 spettacoli: 15 + 3 membri Giuria.
Il pubblico presente ricever le “schede di preferenza” e sar giudice delle esecuzioni degli artisti.
ORE 21.30
(RIPETIZIONE DI TUTTI I 18 PEZZI FINALISTI DI FRONTE AD UN PUBBLICO RINNOVATO)
Esecuzione di n. 6 monologhi SEZIONE EDITI
Esecuzione di n. 6 monologhi SEZIONE INEDITI
Esecuzione di n. 6 monologhi SEZIONE STAND UP COMEDY
Pubblico ammesso per assistere ai 18 spettacoli: 15 + 3 membri Giuria.
Il pubblico presente ricever le “schede di preferenza” e sar giudice delle esecuzioni degli artisti.
La somma delle preferenze ottenute nelle due esibizioni determiner la graduatoria inale ai ini del
riconoscimento del Premio C o r t i ( s s i m i ) t e a t r a l i “ Monologo: che emozione!” del valore di
€ 600,00.
In caso di ex aequo varr il voto dei tre membri della Giuria.
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Lo sforamento del limite massimo dei tre minuti comporter una penalizzazione nel punteggio
secondo la seguente TABELLA DELLE PENALITA’:

da 1 a 10 secondi
da 11 a 20 secondi
da 21 a 30 secondi
oltre 31 secondi

=
=
=
=

1 Punto
3 Punti
5 Punti
squali ica

5. Accettazione norme
La partecipazione al concorso implica, di fatto, l'accettazione di tutte le norme indicate nel presente
bando. L'operato della Giuria insindacabile

6. Informativa privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Segreteria
organizzativa del Premio C o r t i ( s s i m i ) t e a t r a l i “ Monologo: che emozione!” dichiara, ai sensi
dell'art. 13, "Informativa resa al momento della raccolta dati", che il trattamento dei dati dei
partecipanti al concorso inalizzato allagestione del premio ed all'invio agli interessati dei bandi
degli anni successivi; dichiara inoltre che, con l'invio della domanda di partecipazione al concorso,
l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 7 "Diritto
di accesso", che l'autore pu richiedere la cancellazione, la retti ica o l'aggiornamento dei propri dati
rivolgendosi al Responsabile dati della Segreteria del Premio. Inoltre, con l’accettazione del seguente
bando, ogni candidato dichiara la propria adesione alla divulgazione del materiale audio/video
relativo al Premio “ Monologo: che emozione!” senza necessit di ulteriori dichiarazioni liberatorie.

7. Contatti
Per informazioni, contattare la Segreteria del Premio “ Monologo: che emozione!” all’indirizzo mail:
monologocheemozione@gmail.com – tel. 320 3165883

Associazione G713 Pistoia Valley APS
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Pistoia, 13 giugno 2022

