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COMUNICAZIONE N° 45 del 29 DICEMBRE 2022 
A TUTTE LE STRUTTURE E LE COMPAGNIE DELLA UILT 

 
 

Buona giornata a tutti. 
Com’è noto, la rassegna TRACCE. Studio Osservatorio sul teatro contemporaneo-moderno 
rappresenta uno dei principali eventi organizzati dalla UILT. L’ottava edizione si terrà ancora 
ad Ostra, provincia di Ancona, presso il Teatro “La Vittoria ed in eventuali altri spazi messi a 
disposizione dal Comune, nella settimana dal 12 al 18 giugno 2023. 
Le prime due giornate saranno dedicate alla comunità di Ostra ed alla UILT regionale delle 
Marche, mentre la parte propriamente nazionale si svolgerà dal 14 al 17 giugno, con una serie 
di spettacoli, laboratori ed incontri il cui programma verrà definito nelle prossime settimane. 
Per quanto riguarda gli spettacoli, ne sono previsti al massimo quattro, a cura di Compagnie 
della UILT, selezionate, come di consueto, con riferimento ad un teatro contemporaneo che 
abbia nella sua realizzazione una idea di modernità, con particolare riguardo alla composizione 
drammaturgica, specificamente per quanto attiene a: 
• Attore – Movimento – Spazio – Parola scenica. 
• Rapporto fra testo e messa in scena: il testo drammatico come una delle componenti dram-

maturgiche della composizione. 
• Rapporto fra spazio scenico, spazio illuminato e spazio sonoro, come componenti dramma-

turgiche del testo performativo (lo spettacolo). 
• Pertanto: 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”. 

I lavori dovranno avere una durata non superiore a 90 minuti, per un massimo di 5 attori. 
L’assistenza tecnica sarà garantita da un service locale; tutte le spese inerenti alla pubblicità 
ed alla S.I.A.E saranno a carico della UILT. Per le compagnie selezionate saranno previste: 
• L’ospitalità  gratuita per tutti i giorni della rassegna, in pensione completa, per un massimo di 

5+2 persone (compreso quindi il regista e il  tecnico). 
• L’accesso gratuito ai laboratori di Tracce. 
• Un rimborso omnicomprensivo per le spese di viaggio pari a 500 euro. 
Le Compagnie che intendono proporsi per partecipare alla rassegna dovranno ottemperare a 
due condizioni obbligatorie:   
• Presenziare, salvo eccezioni da comunicare e concordare, a tutte le 5 giornate di Tracce… 

perchè lo scopo della rassegna è la formazione nella condivisione, e non l’esibizione. 
• Partecipare attivamente agli eventi di Tracce – laboratori, riunioni, tavola rotonda, incontro 

tecnico – ed eventualmente rendersi disponibili per dimostrazioni aperte del proprio lavoro. 
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Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2023, 
a mezzo mail indirizzata a Tracce@uilt.it, con i seguenti allegati: 
1. Domanda di partecipazione: una per ogni opera proposta (al massimo due). 
2. Locandina dello spettacolo, in formato PDF. 
3. Elenco del cast, del regista e del tecnico, con i nominativi dei partecipanti. 
4. Link per la visualizzazione dell’intero spettacolo proposto. 
5. Relazione illustrativa sull’attività della Compagnia teatrale, comprensiva di una presen-

tazione dello spettacolo e del processo di lavoro che ha condotto alla sua realizzazione. 
6. Alcune foto dell’opera proposta, in formato digitale, ad alta definizione. 
7. Copia dell’attestato d’iscrizione della Compagnia alla UILT: tutti i partecipanti dovranno 

essere in regola con il tesseramento per l’anno 2023. 
La selezione delle opere sarà effettuata ad insindacabile giudizio di una commissione presie-
duta dal Direttore Artistico, Flavio Cipriani. L’esito della selezione verrà reso noto entro il 
15 aprile 2023. 
Gli artisti che parteciperanno alla rappresentazione dello spettacolo selezionato dovranno 
essere gli stessi che appaiono nel filmato videoregistrato inviato a suo tempo. Eventuali sosti-
tuzioni dovranno essere concordate con la UILT.  
Le compagnie selezionate dovranno inviare, entro e non oltre il 30 aprile 2023, la scheda 
tecnica dello spettacolo (allestimento/luci/audio), indicando altresì le necessità logistiche (in 
particolare per le disponibilità alberghiere). La scheda tecnica deve essere dettagliata e com-
pleta, in modo da poter interagire per tempo con il service del teatro.  
Con la partecipazione a Tracce, la Compagnia autorizza il trattamento dei dati personali con-
tenuti nelle opere e nel materiale complementare, e l’archiviazione del materiale inviato alla 
UILT, la quale si riserva di catalogarlo e conservarlo. La Compagnia autorizza altresì la UILT, 
e gli enti da essa incaricati, ad effettuare eventuali riprese fotografiche, audio e video, da 
utilizzarsi esclusivamente per scopi promozionali. Le Compagnie, inviando la domanda di 
partecipazione, sollevano la UILT da ogni e qualsiasi responsabilità qualora il programma 
dovesse subire variazioni e/o soppressioni per cause di forza maggiore, ivi compresa la 
eventuale revoca della disponibilità del Teatro ”La Vittoria”. Le Compagnie, all’atto della 
presentazione della domanda, dovranno dichiarare di accettare integralmente le norme 
previste dal regolamento di Tracce. 
Un caro saluto a tutti… e buon lavoro. 
 

      UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO 
                         Il Presidente Nazionale 

                                                                                                


