Amelia li 10/11/2017
Ai Responsabili dei Centri Studi Regionali
e, p.c. ai Presidenti Regionali

OGGETTO: Bando Tracce 2018

Osservatorio studio sul teatro contemporaneo 4^ edizione.
Oliveto Citra Settembre 2018

Verranno selezionati gli spettacoli di compagnie Uilt del territorio
nazionale con riferimento ad un teatro contemporaneo che abbia nella sua
realizzazione una idea di modernità riguardo alla composizione drammaturgica
specificamente a:
1) Attore-Movimento-Spazio-parola scenica;
2) Rapporto testo - messa in scena: il testo drammatico come una delle
componenti drammaturgiche della composizione;
3) Rapporto spazio scenico - spazio illuminato - spazio sonoro come componenti
drammaturgiche del testo performativo.
Quindi drammaturgia intesa come composizione di diverse drammaturgie
che definiscano modernamente il concetto stesso nel suo significato etimologico di
"azioni che lavorano, agiscono, insieme nel processo compositivo che porterà al
testo performativo (lo spettacolo).
 Verranno selezionate da un minimo di 3 ad un massimo di 5 compagnie che
presenteranno un lavoro che abbia attinenza alle caratteristiche richieste.
 I lavori dovranno avere la durata massima di 90 minuti ed avere in scena
massimo 4-5 attori;
 Per le compagnie selezionate l’iscrizione alla Uilt per l’anno 2019 sarà gratuita.
 Le compagnie selezionate saranno ospitate gratuitamente per i giorni del
festival, in pensione completa, per un massimo di 5+2 persone compreso
quindi il regista e il tecnico.
L’assistenza tecnica sarà garantita da un service locale e i costi saranno a carico
della Uilt.
Si richiede alle compagnie selezionate di soddisfare due situazioni obbligatorie:
a) di essere presenti a tutte le 4 giornate di tracce;
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b) di partecipare agli eventi di tracce (osservatorio - tavola rotonda) ed
eventualmente di rendersi disponibili per dimostrazioni aperte del proprio
lavoro. Inoltre i partecipanti selezionati avranno accesso gratuito ai laboratori
di tracce.
Le domande di partecipazione a Tracce dovranno essere inviate entro e non oltre il
30 Giugno 2018 al Segretario Nazionale Domenico Santini, Via Strada Pieve San
Sebastiano, 8/h - 06134 Perugia e dovranno contenere il Dvd completo dello
spettacolo ed una relazione del processo di lavoro che ha portato alla realizzazione
dello stesso. In alternativa al DVD, i lavori possono essere caricati su una
piattaforma
tipo
Youtube
e
l’indirizzo
URL
trasmesso
a:
ciprianiflavio@gmail.com.
Si rende noto che anche in questa edizione saranno accettate segnalazioni
provenienti direttamente dai C.S. Regionali che verranno poi inserite nella selezione
che verrà resa nota entro il 12 Luglio 2018.
Appena determinato e definito il programma di tracce sarà diffuso a tutta la Uilt.
Un caro saluto e buon lavoro,
Il Direttore Nazionale del C.S.
Flavio Cipriani
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