con il patrocinio della

1^ edizione del bando “GIOVANI ATTORI PER T.U.L.E.”

Terza Università della Liberetà di Brescia, in collaborazione con Casa delle Associazioni del Comune di Brescia e con il patrocinio della Provincia di Brescia, rivolge
un invito ad allievi attori/attrici dai 18 ai 25 anni a partecipare alla 1a edizione del bando “GIOVANI ATTORI PER T.U.L.E.”

Scadenza presentazione domande: 20 maggio 2020.
1. Requisiti del candidato
Alla selezione potranno partecipare allievi attori/attrici di un’età compresa fra i 18 e i 25 anni compiuti che frequentano scuole di teatro diurne o serali, presenti
sul territorio di Brescia e provincia.
2. Requisiti dell’opera
I candidati dovranno presentare un monologo/poesia/brano in prosa tratto da un’opera di letteratura italiana di autore noto.
Il testo scelto potrà prevedere l’utilizzo di musiche di scena registrate. Potrà appartenere al repertorio teatrale classico o contemporaneo.
3. Presentazione della domanda
Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 20 maggio 2020, esclusivamente tramite e-mail, all’indirizzo: amministrazione@tulebrescia.it
oggetto: 1^ edizione del bando “GIOVANI ATTORI PER T.U.L.E.” - PARTECIPAZIONE

la seguente documentazione:
a. domanda di partecipazione firmata (allegato A) e fotocopia della carta d’identità;
b. certificato o dichiarazione della scuola di teatro che attesti l’iscrizione in corso di validità;
c. breve presentazione di se stessi e risposte alle domande:
- perché vuoi fare teatro?
- qual è stato lo spettacolo teatrale che ti ha emozionato di più?
sia in formato video (anche effettuato con cellulare) sia in formato cartaceo.
La documentazione incompleta o giunta oltre il termine prefissato comporta l’esclusione dalla selezione.
4. Selezione
In una prima fase la giuria selezionerà i candidati in base alla documentazione prodotta (vedi punto 3c).
I risultati della selezione verranno resi noti sul sito www.tulebrescia.it e comunicati via e-mail ai candidati entro il 31 luglio 2020.
I candidati selezionati riceveranno regolare convocazione con le modalità specifiche per la presentazione di monologo/poesia/brano in prosa tratto da un’opera di
letteratura italiana di autore noto e saranno tenuti a presentarsi nella seconda selezione che avverrà presso Casa delle Associazioni in via Cimabue 16 a Brescia.
Questa seconda selezione avverrà nel prossimo autunno.
5. Finalisti
I due attori/attrici che risulteranno vincitori dell’edizione 2020 del Bando “Giovani Attori per T.U.L.E.” parteciperanno alla premiazione che avverrà presso il
Teatro San Carlino di Brescia dove proporranno il brano presentato alla selezione.
Nella stessa occasione saranno consegnati i seguenti premi:
-

al primo classificato € 1.000,00
al secondo classificato € 500,00

6. Commissione
La Commissione sarà così formata:
Rosaspina Cantoni, consigliere di Terza Università Liberetà e ex dirigente del Piccolo Teatro di Milano;
Silvia Napoletano, attrice, diplomata al Teatro Stabile di Genova;
Daniele Pelizzari, direttore di sala del Teatro Sociale di Brescia;
Camillo Scaglia, redattore Radio Onda d’Urto, trasmissione di teatro e cinema.
5. varie
Ai partecipanti non sarà richiesta alcuna quota di partecipazione, per nessuna delle fasi del concorso e in nessuna forma.
I giudizi espressi dalla Commissione in ognuna delle fasi saranno inappellabili.
I candidati non riceveranno, oltre al premio riservato al primo e al secondo classificato, altri compensi o rimborsi.
Per chiarimenti e informazioni inviare una mail a: amministrazione@tulebrescia.it

