TEATRO, PACE E DIRITTI
Call aperta per una rassegna di corti teatrali a cura del Forum trentino per la pace e i diritti
umani
A) Tema della rassegna
Il Forum trentino per la pace e i diritti umani, nato 30 anni fa come luogo in cui confluiva
l’impegno della nostra Provincia, delle sue associazioni e dei suoi attori istituzionali per lo
sviluppo di una cultura della pace e dei diritti umani, in occasione dell’anniversario
promuove una rassegna di corti teatrali pensata per incentivare nuove forme di
sensibilizzazione e produzione culturale a tema con il coinvolgimento creativo delle
compagnie teatrali del nostro territorio.
I corti presentati dovranno rappresentare temi e argomenti che riguardino la pace e i diritti
umani, intesi come aspetti vivi e vitali della nostra collettività e del modo con cui agiamo nel
mondo, come lente di ingrandimento sulle grandi trasformazioni che ci riguardano e
coinvolgono, dai conflitti sociali che aumentano alla lotta ad ogni forma di discriminazione;
dai cambiamenti climatici che stravolgono il nostro mondo al bisogno di ripensare il nostro
modo di vivere, per essere più solidali, consapevoli, sostenibili.
L’attuale pandemia, le crisi ambientali e economiche, i milioni di profughi che si accalcano
“alle nostre porte” ci chiederanno di porre sempre più attenzione alla nostra società, al
nostro stile di vita.
Le sfide di oggi, le istanze e i bisogni che le grandi manifestazioni globali animate da nuove
generazioni in lotta per il loro presente ci mostrano ci chiamano ancora e ancora a prenderci
cura qui e ora del nostro Mondo cercando di essere “mediatori, costruttori di ponti, saltatori
di muri, esploratori di frontiera”.
B) Data e luogo di svolgimento della rassegna
Sabato 11 dicembre 2021, ore 20.30
Teatro San Marco, Via San Bernardino, 8 - 38122 Trento
C) Premio per la partecipazione
La call premierà le tre compagnie teatrali che meglio risponderanno ai criteri esposti dal
presente bando.
Il premio di partecipazione, finalizzato alla messa in scena del corto teatrale, sarà di euro
400 lordi per ciascuna delle tre compagnie vincitrici, per un totale di euro 1.200.
D) Requisiti di partecipazione per compagnie teatrali
La rassegna è rivolta a compagnie teatrali di professionisti e/o professionali che
abbiano sede legale nella Provincia Autonoma di Trento.
Non sono previsti limiti di età o nel numero di persone coinvolte nella rappresentazione

teatrale, salvo i limiti eventualmente imposti dalla normativa Covid-19 in vigore nel
momento in cui la rassegna andrà in scena.
Sono ammessi spettacoli, o estratti di spettacoli, di autori contemporanei della durata
massima di 15 minuti, editi o inediti.
I tre vincitori del concorso avranno la possibilità di presentare il proprio corto teatrale
durante la serata speciale organizzata da la Nuda Compagnia in collaborazione con il Forum
trentino per la pace e i diritti umani in occasione delle celebrazioni per i 30 anni di attività
dell’organismo provinciale.
E) Modalità e tempistiche di partecipazione
Ogni concorrente dovrà far pervenire la domanda di iscrizione all'indirizzo mail
segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it entro e non oltre il 14
novembre 2021 ore 23.59 corredata di:
a. breve sinossi del testo che si intende realizzare (tra le 3 e le 5 cartelle);
b. necessità tecniche;
c. scheda di iscrizione completa di recapiti del referente unico per l’organizzazione
(nominativo, telefono, email) e di indicazione di interpreti, regia, e altri artisti
impegnati;
d. curriculum vitae della compagnia.
e. specificare se la compagnia teatrale è in possesso di partita iva e se il progetto
premiato rientra nell’attività reddituale dell’impresa;
Ciascun concorrente potrà anche inviare, quale allegati facoltativi, materiali video,
registrazioni e foto relative alla proposta anche se work in progress, in alternativa di progetto
ex novo, va bene materiale di lavori passati.
F) Criteri di selezione
Le compagnie che potranno rappresentare il proprio corto durante la serata della rassegna
verranno selezionate da una giuria nominata dal presidente del Forum trentino per la pace e
i diritti umani.
La selezione avverrà sulla base di una griglia contenente quattro parametri, con un
punteggio da un minimo di 30 a un massimo di 50 punti, con riferimento a:
1. congruità della proposta rispetto al tema indicato dal presente bando,
2. al carattere innovativo della proposta,
3. alla creatività nello sviluppo del tema,
4. alla velocità di montaggio/smontaggio della scena anche alla luce del materiale
tecnico messo a disposizione (lett. H).
I risultati della selezione verranno comunicati a tutte le compagnie partecipanti entro e
non oltre il 22 novembre 2021, con una mail a recapito del referente unico del progetto
indicato in sede di candidatura.
G) Organizzazione della prova generale in loco

Alle compagnie che verranno selezionate, verrà inviata - al recapito del referente unico del
progetto indicato in sede di candidatura e successivamente alla comunicazione di selezione la convocazione per la prova generale in loco.
Questa verrà organizzata il giorno stesso della rassegna, a partire dalla mattina, presso
il Teatro San Marco.
Ciascuna compagnia avrà a disposizione 2 ore di tempo e il tecnico referente di palco
messo a disposizione dal Teatro ospitante. In caso si utilizzino musiche nella messa in scena,
si dovranno consegnare le tracce su chiavetta USB al tecnico.
H) Dotazioni tecniche disponibili
Le compagnie potranno utilizzare esclusivamente l'attrezzatura
disposizione dall'organizzazione e specificata all’Allegato 1.
ALLEGATI
Allegato 1 - Scheda tecnica
Allegato 2 - Scheda di iscrizione e informativa sull’uso dei dati personali

tecnica messa a

