COMUNE DI FABRICA DI ROMA

XII RASSEGNA NAZIONALE DI TEATRO
Città di Fabrica di Roma
ANNO 2017 - 2018
REGOLAMENTO
PREMESSA: A differenza degli anni precedenti, il Comune di Fabrica di Roma organizza una
Rassegna di Teatro che prende il via nel mese di Novembre 2017 e termina a Febbraio 2018.
Verranno selezionate 9 opere, nell’intento di aumentare la spettacolarità ed il prestigio della
Rassegna, nonché la soddisfazione delle Compagnie partecipanti.
Art. 1 – L’Assessorato alla Cultura del Comune di Fabrica di Roma, in collaborazione con
l’Associazione Pro Loco, organizza una rassegna nazionale di teatro che avrà luogo nel periodo
Novembre Dicembre 2017 - Febbraio Marzo 2018 presso il “Teatro Tenda Palarte” (420 posti)
di Fabrica di Roma (Viterbo).
Art. 2 – Alla rassegna possono partecipare i gruppi teatrali non professionisti residenti in Italia.
Sono ammessi solo i lavori teatrali in lingua italiana (o dialetto comprensibile). Non sono ammessi
gli atti unici, i monologhi e gli spettacoli esclusivamente mimici. Il tempo effettivo dello spettacolo
non dovrà essere inferiore ai 75 minuti. Ogni gruppo può iscrivere uno/due lavori.
Art. 3 – La domanda di partecipazione va inviata all’Ufficio Cultura al seguente indirizzo:
Comune di Fabrica di Roma – Via Alberto Cencelli n. 20 – 01034 Fabrica di Roma (VT), entro e
non oltre il Venerdì 06 Luglio 2017. La partecipazione alla selezione è GRATUITA.
La domanda, firmata dal legale rappresentante della compagnia deve contenere:
A- il titolo dell’opera che si vuole rappresentare ed il nome dell’autore (eventuale traduttore)
B- elenco completo del cast della compagnia (attori, regista e tecnici).
C- Una relazione illustrativa (massimo 1 foglio A4 fronte retro) dell’attività della compagnia
teatrale (partecipazioni a festival, rappresentazioni effettuate, informazioni che possono essere
utili ad un primo esame d’ammissione alla rassegna.)
D- Una videoregistrazione obbligatoria e recente in DVD dell’intero spettacolo proposto (il
filmato non verrà restituito) che sarà utilizzato per una prima selezione.
E- Generalità complete del rappresentante legale della compagnia con recapiti telefonici ed orari
nei quali sarà reperibile, ed indirizzo e-mail.

F- Indicazione di almeno 3 date nelle quali si è disponibili per la rappresentazione dell’opera
nella Rassegna.

Art. 4 – Le rappresentazioni si effettueranno presso il “TEATRO PALARTE” (420 posti) sito in
Fabrica di Roma (VT) con inizio alle ore 17,30 nelle giornate di Domenica 05 Novembre 2017
12 novembre, 19 Novembre, 26 Novembre, 28 Gennaio 2018 , 04 Febbraio, 11 Febbraio,
18 Febbraio, 25 Febbraio 2018 , secondo il calendario concordato con le compagnie finaliste
privilegiando quelle più distanti.
Art. 5 – Le NOVE compagnie ammesse alla rassegna ad insindacabile giudizio della giuria
dovranno dichiarare la loro accettazione restituendo firmato il contratto a mezzo raccomandata o
fax entro i termini che verranno comunicati.
Art. 6 – Il Comune di Fabrica di Roma può ammettere alla rassegna compagnie di particolare
interesse per la manifestazione. A tutte le compagnie verrà data comunicazione della graduatoria
della selezione.

Art. 7 – Riconoscimenti – verranno attribuiti alle Compagnie i seguenti riconoscimenti:
premio alla compagnia vincitrice – “ miglior spettacolo”
premio “ gradimento del pubblico”
Targa miglior attore ed attrice protagonista
Targa miglior attore ed attrice non protagonista
Targa migliore regia
Targa miglior allestimento

Art. 8 – Le compagnie prescelte dovranno inviare, non appena ricevuta la comunicazione di
ammissione, n. 3 (tre) foto in formato JPEG.
Art. 9 – ospitalità e rimborsi – A tutte le compagnie finaliste verrà corrisposto su presentazione
di regolare documentazione fiscale il seguente compenso:
- Alle compagnie provenienti da località distanti non oltre i 250 Km – Euro 850,00
- Alle compagnie provenienti da località distanti tra 251 e 500 Km – Euro 1000,00
- Alle compagnie provenienti da località distanti oltre i 500 Km – Euro 1150,00
- A tutte le compagnie verrà offerta 1 (una) cena (in ristoranti convenzionati con il teatro)
1 (uno) pernottamento presso l’Hotel Aldero **** (due pernottamenti oltre i 500 Km)
L’ospitalità è intesa per i soli artisti in locandina + 1 regista + 1 tecnico fino ad un massimo di
15 elementi
Art. 10 – Il Comune di Fabrica di Roma mette a disposizione delle compagnie partecipanti il
“TEATRO PALARTE” fin dal mattino del giorno precedente la rappresentazione e dovrà essere
reso disponibile al massimo due ore dopo la fine dello spettacolo. Ogni compagnia dovrà essere
autosufficiente per quanto riguarda: scene, costumi, attrezzature tecniche, e personale di palco.
Il Teatro Palarte di Fabrica di Roma fornisce l’impianto luci (mixer, 10 fari) ed impianto
audio (9 microfoni ad archetto, 6 casse)
Art. 11 – Ogni compagnia ha l’obbligo di copertura assicurativa.

Non sono ammesse le seguenti opere perché rappresentate di recente:
Arezzo 29 in tre minuti – Ladro di razza – Venerdì 17 – Maneggi per maritare una figlia – Uomo e
galantuomo – Chi è cchiù felice ‘e me! – Signorine in trans – Ben Hur – va tutto storto – Se devi
dire una bugia dilla grossa – Uno sguardo dal ponte – Le pillole d’ercole – Il sindaco del rione
sanità – l’anatra all’arancia – I dieci comandamenti – Fiore di Cactus – I suoceri albanesi – Il
gabbiano – Non ti pago – Due volte natale – Miseria e nobiltà – Tonino Cardamone… - I 39 scalini
– A morte ‘e Carnevale – Non ti conosco più – Gallina vecchia – Colto in flagrante – Casa di
frontiera – Tre sull’altalena – Finchè vita non ci separi – Donne di venerdì – Il diavolo con le zinne
– Becket e il suo re – Niente da dichiarare – De Pretore Vincenzo.

PER INFORMAZIONI E CORRISPONDENZA
Responsabile: CARLO CIAFFARDINI – Via Peraccio 38 – 01034 Fabrica di Roma (VT)
Telefono 0761-568174 cellulare 333-1718468
lavoro 06-59946235 e-mail: carlo.ciaffardini@libero.it
Comune di Fabrica di Roma – Assessorato Cultura: cultura@comune.fabricadiroma.vt.it
Responsabile: Doriano Pedica 0761- 569001 – Fax 0761-569935
Collaboratrice: Livia Agnelli

