Amelia li 21/02/2018
Ai Presidenti delle Compagnie Uilt

Bando Corti Teatrali in Assemblea.
19 Maggio 2018 ore 21 - Teatro Snaporaz Cattolica

Progetto Beckett:
All'interno del nostro progetto dedicato a quelle drammaturgie che hanno
cambiato il modo di scrivere di teatro in un ampio spazio temporale che va da
Shekspeare a Goldoni per toccare l'idea drammaturgica di Pirandello e poi
ancora le teorie di Brecht arriviamo ad occuparci di Samuel Beckett.
Tradire Beckett
Tradire nella accezione "allargata" del significato che ci porta a considerarlo
come portare in superficie (superficies ovvero super facies), tra-durre, (si dice
tradire un sentimento quando per suo effetto vi sono dei cambiamenti evidenti
come diventare rosso in volto ecc): scoprire in un modo personale ed originale
Beckett.
Il progetto incentrato in un percorso che vedrà come ogni anno la visione di 4-5
corti teatrali che verranno presentati al teatro Snaporaz di Cattolica sabato 19
Maggio dalle ore 21,00. Poi sempre in assemblea un incontro su Samuel Beckett.
Si proseguirà nel mese di giugno ad Amelia in corrispondenza dell’inaugurazione
della biblioteca Nazionale Uilt con una conferenza dedicata a Beckett con
l'intervento di Yosuke Taki regista giapponese autore di un testo che presenterà
nell'occasione e l'allestimento di una mostra dedicata a Beckett a cura del
maestro Taki.
La drammaturgia di Samuel Beckett si presta per concetto a diverse
interpretazioni e diversi modi di messa in scena. Naturalmente anche al cospetto
di un autore di tale modernità ed attualità si richiede una altrettanta attenzione
alla composizione di un personale modo di ri-leggere, ri-scrivere, ri-creare.
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Le composizioni, per definizione, non dovranno superare i 20 minuti. Saranno
preferiti nella selezione i lavori che seguiranno le indicazioni del bando. Gli
attori in scena potranno essere da un numero di un attore ad un massimo di
quattro attori.
Il testo indicato è: “Finale di partita”
In assemblea la Uilt ospiterà per ogni corto selezionato 4 attori + 3 persone
(regista, tecnico, scenografo) in pensione completa.
Le domande di partecipazione ai Corti Teatrali dovranno essere inviate entro e
non oltre il 29 aprile 2018 al Segretario Nazionale Domenico Santini, Via
Sant’Anna, 49 - 06121 Perugia e dovranno contenere il Dvd completo dello
spettacolo. In alternativa al DVD, i lavori possono essere caricati su una
piattaforma
tipo
Youtube
e
l’indirizzo
URL
trasmesso
a:
ciprianiflavio@gmail.com. Entro 7 giorni da tale data sarà comunicata la
selezione dei corti che parteciperanno all’assemblea, il modo e il tempo di
allestimento in teatro.
Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon lavoro.
Il Direttore del C.S. Nazionale
Flavio Cipriani
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