
 

 
 

 

 

 

PRESENTAZIONE PROGETTO 
 

 

“Voci dal territorio” 

“La Storia Siamo ANCHE Noi” 
Eroi e eroine dimenticati o poco conosciuti e riscoperti dal teatro 

 

Obiettivo: 

Selezionare 8 spettacoli che riguardino la storia di un personaggio che ha rivestito una particolare 

importanza nel contesto del territorio da cui proviene, allo scopo di riscoprirlo e/o di farlo conoscere 

e ri-conoscere per lo spessore della sua esistenza. Un personaggio che ha avuto un’influenza 

umana, storica, artistica, sportiva, sociale, morale, ecc… nel territorio, che non sia noto a livello 

nazionale o internazionale, ma consegnato all’oblio. 

(Esempio dalla Sardegna: Eleonora d’Arborea, giudicessa (o regina) del Giudicato di Arborea. 

Molto conosciuta a livello regionale quale ultima regina dell’ultimo regno indipendente (o quasi) 

della Sardegna. Poco conosciuta a livello nazionale malgrado sotto il suo regno sia stato redatto un 

Codice Civile (Sa Carta de Logu – La Carta del Posto) ove veniva riconosciuto e sanzionato il reato 

di stupro circa nel 1399. 

Si può trattare anche di un episodio che ha avuto un impatto sulla società ma che attualmente è 

poco conosciuto a livello nazionale. Altro esempio: 4 settembre 1904, a seguito di una 

manifestazione dei minatori di Buggerru intervennero i soldati regi che uccisero 3 o 4 - dati non 

certi - minatori stroncando col sangue la protesta. A seguito di questo evento, la Camera del Lavoro 

di Milano ha indetto il primo sciopero nazionale. Attualmente pochi anche in Sardegna conoscono 

questo evento che però ha avuto un impatto quasi rivoluzionario sul mondo del lavoro. 

Vista la peculiarità dell’argomento, e dal momento che si tratta di dare Voce al Territorio, è 

necessario che ogni compagnia rappresenti una storia che ha caratterizzato la realtà del suo 

territorio, quindi la compagnia deve far parte della regione oggetto del lavoro. Questo anche perché 

verrà richiesta una “spiegazione storica” del lavoro proposto. 

Tempo massimo del corto tassativamente 8 minuti primi. Non esiste un tempo minimo. 

Questi otto spettacoli saranno trasmessi tramite Web Tv. 

Prima della trasmissione in rete di ogni spettacolo, sarà curata la sua presentazione con gli autori 

dello stesso e con la compagnia che lo rappresenta. 



 

 
 

 

Sarà propedeutica una serata web in diretta per promuovere il progetto, con il coinvolgimento dei 

componenti della commissione di valutazione, dell’organizzazione, magari accompagnando la 

stessa con delle immagini delle opere selezionate. 

Importante elemento: si parte dal teatro per terminare nel teatro. Si predispone lo spettacolo e la 

ripresa dello stesso sarà trasmesso nella serata dedicata nella Web-tv. In seguito, tre di questi 

spettacoli saranno rappresentati dal vivo in una serata finale. 

Uno degli elementi preferenziali è la drammaturgia originale scritta allo scopo, poiché la stessa, 

in termini di qualità dello scritto drammaturgico, sarà oggetto di selezione da parte della giuria. 

Il format da trasmettere in web tv potrebbe riguardare anche una serata focalizzata in un unico 

spettacolo, con ospiti e discussione sull’opera e/o una serata dove saranno presentate altre 3 o 4 

opere (aumentando il numero degli spettacoli e riducendo i tempi dei dibattiti). 

La serata finale è organizzata in presenza a Roma con il supporto della U.I.L.T. Lazio. 

Non è previsto un vincitore: le opere sono tutte selezionate a pieno merito. Nella serata/e finali, 

sarà scelta un’opera/o più che non saranno le vincitrici dell’iniziativa, ma solo l’opera/le opere 

selezionate per essere rappresentata in detta serata.  

 

  



 

 
 

 

 

BANDO 
 

 

 

U.I.L.T.  

Unione Italiana Libero Teatro 

CONCORSO NAZIONALE CORTI TEATRALI WEB TV 

“Voci dal territorio” 
(proprietà intellettuale riservata) 

“La Storia Siamo ANCHE Noi” 

Eroi e eroine dimenticati o poco conosciuti e riscoperti dal teatro 

PRIMA EDIZIONE 2022 

BANDO DI CONCORSO 

Premessa 

Il progetto nasce dall’esigenza di rendere merito a tutte quelle persone, a quei personaggi, a 

quegli eventi, che si sono contraddistinti nella storia e nella società del proprio territorio e che i 

grandi storici, i libri della didattica, i cultori dell’insegnamento, hanno dimenticato o trascurato.  

Nasce, altresì, dall’esigenza di dare un fattivo contributo alla cultura e alla conoscenza del 

territorio di riferimento.  

L’idea è che “Il teatro dia voce al territorio”, attraverso la realizzazione di video-spettacoli 

girati “dal vivo”, di durata determinata, che portano in scena e raccontano le storie di personaggi 

che ormai rimangono nella memoria o negli studi di poche persone. In questo modo si dà voce alle 

compagnie di una data regione, dando loro la possibilità di studiare dati personaggi e farli rivivere 

nelle azioni degli attori, nelle architetture dei registi, nel giusto e corretto utilizzo della tecnologia 

per la realizzazione di un video dello spettacolo che rappresenta, che dia lustro e luce ai tanti 

momenti storici che hanno caratterizzato le vicissitudini di un territorio e oggi offuscati dall’oblio. 

In sintesi: 

-esigenza di “ricordare” le persone che hanno (o si sono) sacrificate per la comunità o si sono 

distinte per valore e valori. 

-Dare voce ad un territorio che può portare in luce, tramite la messa in scena di un’opera e la 

sua registrazione video, il valore di alcuni suoi componenti che si sono distinti in vari ambiti 

(umano, storico, artistico, sportivo, sociale, morale, ecc…) nello stesso, e che sono stati 

dimenticati. 

-Diffondere la conoscenza nell’intero territorio nazionale (e magari anche internazionale) di 

persone, storie, lotte, passioni che hanno caratterizzato una data area geografica, con la 

consapevolezza che l’insieme di questi singoli territori compongono l’intero territorio 

nazionale.  

-Spolverare la memoria di tante persone e/o fatti riguardo a personaggi cosiddetti “minori” 

che sono ormai relegate nell’oblio. 



 

 
 

 

-Dare un forte contributo alla cultura locale. 

 

Art.1 - La U.I.L.T. indice un concorso per la selezione di 8 spettacoli-corti teatrali in 

modalità video che riguardino la storia di un personaggio che ha rivestito una particolare 

importanza nel contesto del territorio da cui proviene, allo scopo di riscoprirlo e/o di farlo conoscere 

e ri-conoscere per lo spessore della sua esistenza. Un personaggio che ha avuto un’influenza 

umana, storica, artistica, sportiva, sociale, morale, ecc… nel territorio, che non sia particolarmente 

noto a livello nazionale o internazionale, consegnato all’oblio. Si può trattare anche di un episodio 

che ha avuto un impatto sulla società ma che attualmente è poco conosciuto a livello nazionale.  

Saranno selezionati 8 video che saranno trasmessi attraverso il canale U.I.L.T. della 

WebTv nelle modalità di seguito descritte. 

Sarà propedeutica una serata web in diretta per presentare il progetto, con il 

coinvolgimento dei componenti della giuria, dell’organizzazione, accompagnando la stessa con 

delle immagini delle opere selezionate. 

 

Art. 2 –Possono partecipare le compagnie regolarmente iscritte alla U.I.L.T.  

La domanda di partecipazione, redatta su carta intestata (utilizzando l’allegato modello) e 

firmata dal Legale Rappresentante, dovrà essere inviata (unitamente agli allegati richiesti all’art. 3, 

entro e non oltre il 24/10/2022 a mezzo e-mail agli indirizzi di posta elettronica sopra riportato. 

Il video non prevede una durata minima ma una durata tassativamente massima per 

ragioni tecniche nel complesso di 8 minuti primi. Tale soglia non può in nessun modo essere 

superata pena l’esclusione dal concorso.  

Le compagnie dovranno inviare una breve presentazione e descrizione dell’opera. Tale 

presentazione/descrizione potrà essere prodotta in forma scritta o tramite audio o video (in questo 

caso il video di presentazione/descrizione dovrà essere distinto dall’opera in concorso). 

Prima della messa in rete di ogni spettacolo, sarà curata la sua presentazione con gli autori 

dello stesso e con la compagnia che lo rappresenta che illustreranno il senso dell’elaborato. 

Uno degli elementi preferenziali è la drammaturgia originale scritta allo scopo, poiché la 

stessa, in termini di qualità dello scritto drammaturgico, sarà oggetto di selezione da parte della 

Commissione esaminatrice. 

I video ammessi al concorso saranno utilizzati dalla U.I.L.T. per i propri fini istituzionali. 

 

Art. 3 – Le Compagnie selezionate dovranno inviare, entro il 24/10/2022 agli indirizzi mail 

mpalimodde@tiscali.it, m.cerquetelli@gamail.com, segreteria@uilt.it, unitamente al video 

presentato a concorso, la seguente documentazione:  

 copia dell’attestato di iscrizione alla U.I.L.T.; 

 breve relazione illustrativa sull’attività della compagnia, note sull’autore e sull’opera da 

rappresentare;  

 4 foto in formato digitale;  

 elenco del cast artistico, tecnici compresi, completo di estremi della tessera sociale (o copia 

della polizza assicurativa per i non tesserati);  

mailto:mpalimodde@tiscali.it
mailto:m.cerquetelli@gamail.com
mailto:segreteria@uilt.it


 

 
 

 

 elenco delle musiche utilizzate nello spettacolo, con indicazione di relativi autori, durate e 

liberatoria SIAE nel caso non siano tutelate;  

 dichiarazione del legale rappresentante, attestante che la compagnia agisce in forma non 

professionistica, con attori non professionisti e non ha scopo di lucro (fa fede, a tal proposito 

la ricevuta di iscrizione alla U.I.L.T.);  

 autocertificazione da parte del legale rappresentante attestante la conformità del materiale 

utilizzato (scenografie, costumi, attrezzatura, arredi) alle vigenti norme di legge;  

 dichiarazione di accettazione incondizionata del presente regolamento. 

 

 

Art. 4 – Una Commissione di esperti, interni U.I.L.T. ed esterni, sceglierà tra tutti i video 

ricevuti 8 elaborati che verranno presentati dalla UILTWEBTV nel corso di un numero di serate da 

determinare, trasmesse in date da programmare all’uopo, sul canale web e sui social.  

Uno di questi elaborati sarà di diritto della città (in difetto della provincia, regione, distanza 

chilometrica) che ospita la manifestazione. Nel caso specifico del presente bando, la Città 

Metropolitana di Roma. 

La data attribuita a ciascuna delle Compagnie finaliste sarà comunicata entro il 14/11/2022 e 

dovrà essere accettata incondizionatamente pena l’esclusione dalla manifestazione. 

In ogni serata verranno presentati i Corti abbinati alla serata commentati dalle compagnie 

protagoniste e da esperti invitati. 

La Commissione giudicatrice sceglierà tra gli 8 elaborati 3 finalisti partecipanti ad una 

serata “in presenza”, che si svolgerà a Roma il 3/12/2022. Uno spettacolo dei tre finalisti sarà di 

diritto della area che ospita la manifestazione come dal presente articolo 4 2° comma.  La data 

attribuita a ciascuna delle 3 Compagnie per la realizzazione dello spettacolo dal vivo sarà 

comunicata entro il 20/11/2022 e dovrà essere accettata incondizionatamente pena l’esclusione dalla 

manifestazione. Le 3 compagnie selezionate realizzeranno i relativi corti in forma teatrale con un 

passaggio dal video-teatro al teatro dal vivo. Una tavola rotonda con esperti e rappresentati delle 

compagnie finaliste precederà le presentazioni a teatro. 

Le compagnie selezionate alla finale hanno diritto ad un rimborso di 500,00 (cinquecento) 

euro, esclusa la compagnia locale. La compagnia locale avrà diritto ad un rimborso pari a 200,00 

(duecento) euro Alle compagnie è offerto il vito la serata degli spettacoli. 

Le Compagnie partecipanti sollevano l’Organizzazione da ogni responsabilità civile e penale 

per danni eventualmente cagionati dalle stesse nel corso della manifestazione, permanendo 

l’obbligo di copertura assicurativa. Parimenti, l’Organizzazione non si assume responsabilità per 

eventuali danni subiti dalle Compagnie (persone o cose) durante la Manifestazione “in presenza”. 

 

Art. 5 - La Commissione giudicatrice sarà composta da personalità appartenenti al mondo 

dell’arte e della cultura ed esprimerà il giudizio sulle opere messe a concorso. Esso sarà 

insindacabile e inappellabile. In caso di parità di votazione, il voto del Presidente della 

Commissione, in caso di parità di voti, verrà considerato pari a due voti. I lavori della 

Commissione, che potranno svolgersi anche in modalità video-conferenza, verranno regolarmente 

verbalizzati.  

L’originalità dell’opera è un titolo di preferenza nella scelta. 



 

 
 

 

Le opere pervenute non verranno comunque restituite.  

È prevista l’incompatibilità
 

dei componenti del Gruppo di Coordinamento e della 

Commissione Esaminatrice per conflitto di interessi: non possono partecipare direttamente o far 

partecipare la propria compagnia al presente concorso. 

Art. 6 – Le compagnie delle 8 opere selezionate saranno informate telefonicamente e per 

posta elettronica. Non è previsto un vincitore: le opere sono tutte selezionate a pieno merito.  

Art. 7 - La partecipazione al concorso implica la totale e piena accettazione delle norme 

contenute nel presente bando. L’inosservanza di esse comporta l’esclusione dal concorso.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Marcello Palimodde (mpalimodde@tiscali.it, 

3934752490) Moreno Cerquetelli (m.cerquetelli@gmail.com, 3930384463).  

Con l’invio della domanda di partecipazione al presente Concorso, le Compagnie 

autorizzano il trattamento dei dati personali (legge sulla Privacy: Rif. legge 675/96 -D.Lgs. 

n.196/2003 novellato dal D.Lgs. n.101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679) 

contenuti nelle opere e nel materiale complementare; autorizzano, inoltre, l’archiviazione delle 

opere presentate. Ci si riserva di renderle disponibili per eventuali future proiezioni, manifestazioni, 

trasmissioni, eventi vari promossi dalla stessa, per scopi culturali e didattici, comunque non 

commerciali.  

 

L’inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto nel presente bando comporterà 

l’esclusione dal concorso. 

 

La proprietà intellettuale e il copyright del presente progetto è del suo ideatore, Marcello 

Palimodde (componente dell’Esecutivo Nazionale U.I.L.T.), e della U.I.L.T. (Unione Italiana 

Libero Teatro).  
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