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Bando di concorso per

Autori di Monologhi Teatrali
"VOCI DAL CORRIDOIO" Ediz.3
MEDEM A.P.S. di Città di Castello (www.medem.it), in collaborazione con il teatro ASTRA
di San Giustino (PG), promuove la seconda edizione del concorso per monologhi teatrali
“VOCI DAL CORRIDOIO”.
Scopo del concorso è promuovere la scrittura drammaturgica teatrale e dare la possibilità
agli autori del testo di vedere rappresentato il loro monologo, in uno spazio teatrale, davanti al pubblico, dagli attori individuati dalla nostra compagnia.
REGOLAMENTO
1- E’ indetto un bando per la selezione di monologhi inediti (da 3 a 6) che, alla presenza
degli autori, saranno eseguiti durante una serata pubblica al Teatro ASTRA di San
Giustino (PG) sabato 8 ottobre 2022.
PARTECIPAZIONE E MONOLOGHI
2- La partecipazione alla selezione è aperta a tutti.
3- I monologhi proposti, senza preclusioni di genere, dovranno avere una lunghezza
massima di 8.000 caratteri spazi inclusi, da spedire in formato Word, carattere Times
New Roman, corpo 12, interlinea singola. (circa 2 pagine).
4- Il tema del titolo “VOCI DAL CORRIDOIO” fa riferimento ad una ambientazione
prettamente casalinga, legata alle stanze di un’abitazione, tuttavia può essere inteso
anche come “voci di corridoio”.
SELEZIONE
5- La selezione delle proposte pervenute sarà fatta da una apposita giuria di addetti ai
lavori che avrà giudizio insindacabile.
In giuria saranno presenti:
 Mauro Silvestrini (compagnia teatrale “Medem”),
 Milena Frenguelli (teatro ASTRA),
 Nicola Falocci (compagnia “La Sarabanda Teatro”),
 Angela Ambrosini (autrice e poetessa),
 Samuele Chiovoloni (autore e regista teatrale),
 Gli attori della compagnia incaricati della messa in scena dei monologhi.
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CANDIDATURE
6- Per partecipare alle selezioni inviare entro il 31 luglio 2022 la propria candidatura via
mail a info@medem.it inserendo in oggetto “VOCI DAL CORRIDOIO – NOME E
COGNOME” e allegando:
 breve presentazione dell’autore con indirizzo e recapiti,
 presentazione del testo proposto,
 dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di inviare un documento inedito, la cui
esecuzione non violerà diritti di terzi,
 la seguente dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali:
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina generale di
tutela della privacy (L.n. 675/1996; D.Lgs.n.196/2003 e successive integrazioni),
 testo del monologo comprensivo di titolo, in formato editabile. Il file non dovrà
riportare indicazioni sull’autore.
 ricevuta del versamento di euro 20.00, da versare tramite bonifico sul conto
corrente di MEDEM A.P.S. utilizzando il seguente Codice Iban: IT46 A083 4521
6000 0000 0003 169 e la causale “contributo spese segreteria concorso VOCI DAL
CORRIDOIO Ediz.3”.
PER I SELEZIONATI
7- Gli autori dei monologhi selezionati saranno avvisati telefonicamente e via mail entro il 7
agosto 2022 e verranno messi in contatto con l’attore/attrice che si occuperà della
messa in scena del monologo.
 A tutti gli autori dei monologhi selezionati verrà offerta la cena la sera del 8 ottobre
2022,
 A tutti i finalisti verrà consegnato un attestato.
SERATA CONCLUSIVA
8- Sabato 8 ottobre 2022 gli autori dei monologhi selezionati saranno invitati ad assistere e
partecipare alla serata con la messa in scena dei monologhi ad opera degli attori della
compagnia MEDEM.
9- Durante la serata il pubblico assisterà alla presentazione degli autori ed alla
rappresentazione dei monologhi.
10- Al termine della serata, dopo aver assistito a tutti i monologhi, il pubblico presente
esprimerà il suo giudizio e decreterà la classifica.
 Ai finalisti verrà consegnato un attestato,
 Al primo classificato un premio di euro 100.
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NOTE CONCLUSIVE
11- Chiaramente nella proclamazione del monologo vincitore del Concorso potrà influire la
messa in scena, questo esattamente come la fortuna di un testo teatrale dipende anche
da chi lo mette in scena. Sia il giudizio della giuria che quello del pubblico è
insindacabile e inappellabile. La partecipazione al concorso implica l'accettazione
integrale del presente bando.
12- La proprietà del monologo rimane all’autore, qualora l’attore o la compagnia volessero
replicarlo in futuro avranno l’obbligo di citare lo stesso.
13- Per ulteriori informazioni o chiarimenti si può contattare il direttore organizzativo Mauro
Silvestrini via mail a info@medem.it o telefonicamente al 3931492045.
14- Il concorso potrebbe subire modifiche o slittamenti temporali per cause di forza
maggiore. Solo nel caso di annullamento del concorso si prevede la restituzione della
quota versata.

