Bando di concorso
PREMIO RICCARDO PRADELLA
III edizione
L’Accademia dei Filodrammatici, in collaborazione col Teatro Filodrammatici, ha
istituito un premio alla memoria di Riccardo Pradella, attore e regista, artefice
della riapertura della sala teatrale nel 1970 e insegnante di recitazione della
scuola per attori dell’Accademia dal 1985 al 2011.

PREMIO RICCARDO PRADELLA ALL’IMPEGNO E ALLA CONTINUITÀ
Obiettivi
Fornire uno spazio di visibilità, sostegno e promozione a compagnie che si
siano impegnate nel dar vita ad un progetto di lavoro collettivo e continuativo .
Chi può partecipare
Il bando è rivolto a compagnie legalmente costituite (in qualsiasi forma giuridica)
che possano dimostrare, all’atto dell’iscrizione al bando, un’attività produttiva
professionale di almeno un anno, intesa come presenza in teatri, stagioni o
festival teatrali in Italia o all’estero.
Dove e quando
Teatro Filodrammatici, stagione 2018-2019.
La compagnia vincitrice sarà ospitata per una serata al Teatro Filodrammatici,
in cui potrà presentare uno spettacolo scelto tra quelli in repertorio o proporre
il debutto di un inedito.
Documentazione richiesta da inviare via web
Compilare la scheda di presentazione della compagnia allegata al presente
bando.
Presentare il lavoro svolto nell’anno o negli anni precedenti il bando, con allegati:
- link ai video (Qualunque allegato video inviato direttamente alla mail del teatro
verrà ignorato e cancellato, allo scopo di non intasare il server).
- calendario aggiornato delle repliche effettuate
- rassegna stampa (web e cartacea in formato pdf)
- scheda tecnica dello spettacolo

Il premio consiste in:
- una serata al Teatro Filodrammatici nella stagione 2018-2019
- l’utilizzo dell’attrezzatura tecnica, come da scheda consultabile sul sito del
teatro, con la presenza di un tecnico supervisore
- l’inserimento nella campagna di promozione generale della stagione
2018-2019
- il 100% degli incassi della serata, al netto delle spese SIAE e IVA
Dove inviare
info@teatrofilodrammatici.eu
Specificando in oggetto:
PREMIO RICCARDO PRADELLA – III EDIZIONE

Scadenza del bando
Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre il 30 aprile 2018 incluso.
Faranno fede la data d’invio del materiale web. Le candidature presentate oltre
tale
data
verranno
automaticamente
escluse
dalla
selezione.
La compagnia vincitrice sarà contattata entro e non oltre il 30 giugno 2018 per
ulteriori approfondimenti.
Il Premio verrà assegnato da una commissione formata da rappresentanti
dell’Accademia
dei
Filodrammatici
il
cui
giudizio
è
insindacabile.
Per ulteriori informazioni: Teatro Filodrammatici – tel. 02 36727556

