Il Premio Fersen alla regia e alla drammaturgia italiana, XIII ed. ,2017
Il PREMIO FERSEN alla regia e alla drammaturgia italiana, ideato e diretto da Ombretta
De Biase, nasce nel 2003 come atto d’amore per il teatro e grazie alla collaborazione di un
gruppo di amici teatranti, fra cui Ugo Ronfani. Tutti noi avevamo il duplice intento di rendere
omaggio alla memoria di Alessandro Fersen, regista, attore e drammaturgo, e di dare un
segno di incoraggiamento alla drammaturgia italiana vivente che si sentiva e tuttora si sente,
trascurata dalle istituzioni. A oltre dieci anni di distanza, possiamo affermare che questa
‘spinta’, se non per tutti, per molti degli autori e registi premiati ha funzionato perché oggi i
loro lavori sono presenti nei cartelloni di importanti teatri della Penisola.
La XIII edizione del Premio si articola in: sez. 1: Premio Fersen alla Drammaturgia per autori
di testi teatrali e sez. 2 : Premio Fersen alla Regia per registi/compagnie teatrali che abbiano
allestito uno spettacolo tratto da un testo scritto da un autore italiano vivente. La Cerimonia
di Premiazione avverrà nel mese di novembre 2017 nella prestigiosa sede del Chiostro del
Piccolo Teatro, in via Rovello, a Milano. Durante la Cerimonia, il GAM, Gruppo Attori
Milanesi, effettuerà letture sceniche tratte da brani dei testi premiati e saranno proiettati
trailers degli spettacoli selezionati. Inoltre, nei mesi di Aprile o Maggio 2018, presso lo storico
Teatro di Documenti, in via Zabaglia 42, Roma, costruito dallo scenografo Luciano
Damiani, verranno rappresentate, in lettura scenica, parti significative delle opere premiate
nell'ultima edizione e/o nelle precedenti. Il Premio consiste nella pubblicazione un unico volume
antologico intitolato: IL PREMIO FERSEN, XIII ed., dei testi e della recensione degli spettacoli
premiati, unitamente ad alcune foto e ad un sintetico curriculum della Compagnia.
Per informazioni consultare i siti teatrali o scrivere a: omb.deb@libero.it; o visitare il sito
www.ombrettadebiase.it

Regolamento
SEZ. 1- Il Premio Fersen alla drammaturgia
Art 1 - Il testo, opera dramaturgica o monologo, dovrà essere inviato, entro e non oltre il 10 Settembre
2017, in n. 6 (sei) copie chiaramente dattiloscritte in corpo 12, di max. 30 pagine, solo pinzate e
numerate, a: Premio Fersen alla drammaturgia – c/o Mirios - via Cesare da Sesto 22 – 20123
Milano. Ogni copia dovrà contenente nome, indirizzo, recapito telefonico, mail dell’autore, una breve
nota biografica (max 10 righe), una sintetica sinossi del testo (max. 10 righe) e la dichiarazione di
accettazione del regolamento firmata dall’autore. Non sono ammessi rimaneggiamenti di testi
preesistenti, teatrali o letterari. Si può partecipare con uno o al max 3 copioni.

SEZ. 2 - Il Premio Fersen alla regia
Art. 2 -Alla sezione possono partecipare: registi/compagnie teatrali che abbiano allestito uno spettacolo
completo della durata massima di 60/90 minuti su un testo scritto da un autore italiano . Ogni
regista/compagnia può partecipare con uno o al max. tre spettacoli.
Art. 3– si concorre inviando in un plico 2 (due) DVD dello spettacolo completo entro e non oltre il 10
settembre 2017 con acclusi: locandina, autore e sinossi dell’opera allestita, i recapiti completi dei legali
responsabili dell’allestimento, compreso quelli dell’autore del testo, cast artistico, il consenso alla
rappresentazione firmato dall’autore del testo o da chi ne possiede legalmente i diritti e la dichiarazione
di accettazione del regolamento firmata dal responsabile della Compagnia. Lo spettacolo non verrà
valutato per la qualità della ripresa ma dovrà essere aderente alla rappresentazione, senza sovrastrutture
e tagli cinematografici. Si può partecipare con uno o al max 3 spettacoli.
Art. 4 -per ambedue le sezioni, la giuria si riserva il diritto di non assegnare il Premio qualora il materiale
pervenuto non sia ritenuto soddisfacente. Il materiale pervenuto non sarà restituito.

Art. 5 - A parziale copertura delle spese di segreteria e allestimento, è previsto, per ciascuna sezione e pe r
ciascuna opera inviata in concorso un contributo di € 40,00 (quaranta), da inviare, tramite bonifico
bancario, a: Raffaella De Biase IBAN IT04D0558401607000000025704 con la causale: a parziale
rimborso spese allestimento del Premio.La copia della ricevuta andrà acclusa al materiale cartaceo
inviato. Oppure con assegno bancario non trasferibile intestato a Raffaella De Biase. La segreteria
declina ogni responsabilità per disguidi o smarrimenti.
Art 6 - Il Premio consiste nella pubblicazione dei testi e della recensione delle opere premiate in un unico
volume antologico intitolato: IL PREMIO FERSEN, XIII ed. .
La Cerimonia di Premiazione avverrà nel mese di novembre 2017 presso il Chiostro del Piccolo Teatro di
Milano, in via Rovello, Milano, in un giorno da stabilirsi e alla presenza della Giuria.
Per ulteriori informazioni scrivere a: omb.deb@libero.it o visitare i siti teatrali o il sito
www.ombrettadebiase.it

