
 
 
 

Rassegna-concorso di teatro amatoriale - Regolamento  

 

Articolo 1 . IL CONCORSO  
L’ Assessorato alla Cultura della Città di Albino in collaborazione con l’Associazione Culturale “Lo 

Scoiattolo” promuove “Benvenuto, teatro.”, concorso provinciale di recitazione e teatro. La rassegna-concorso è 
dedicata a Battista e Benvenuto Cuminetti in segno di riconoscimento per il loro impegno, professionalità e 
competenza spesi nella diffusione del teatro sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale.  La 
direzione artistica è curata dalla dott.ssa Graziella Dolli Cuminetti.  

Articolo 2 . SCOPO DEL CONCORSO 
Il concorso nasce dall’esigenza di promuovere l’arte di fare teatro offrendo a giovani (e meno giovani) attori e 

compagnie teatrali dilettantistiche la possibilità di esibirsi su un palcoscenico davanti a un pubblico.  

Articolo 3 . ISCRIZIONI    
Il concorso è aperto alla libera partecipazione di compagnie e solisti operanti nell’ambito territoriale della 

provincia di Bergamo. I partecipanti dovranno iscriversi compilando la scheda di partecipazione scaricabile dal 
sito www.microfonoaperto.it completa di un video demo dell’artista e quanto altro richiesto al punto 9 del 
presente regolamento.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro sabato 1 ottobre 2011 al seguente indirizzo: Associazione Culturale 
“Lo Scoiattolo” - via S. Anna, 4 - 24021 ALBINO (Bergamo). L’iscrizione al concorso è gratuita. 

Articolo 4 . LAVORI   
I testi presentati dovranno essere inediti o tratti dal patrimonio comune cioè non tutelati dal diritto d’autore. Si 

potranno presentare pièce teatrali sia in lingua italiana che in dialetto in forma di atto unico o monologo (racconti, 
letture drammatizzate, ecc.). La durata di ogni rappresentazione non dovrà superare i 30 minuti. 

Articolo 5 . SELEZIONE PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA    
Una commissione qualificata opererà la selezione degli attori / compagnie iscritte per scegliere quelle da 

ammettere alla fase pubblica del concorso. I risultati della selezione saranno comunicati ai partecipanti via e-mail 
e pubblicati sul sito ufficiale della manifestazione. 

Articolo 6 . RASSEGNA   
Gli artisti selezionati parteciperanno agli spettacoli che avranno luogo ad Albino presso l’Auditorium 

comunale “Città di Albino” giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2011. Una giuria qualificata sceglierà e 
premierà la miglior rappresentazione. 

Articolo 7 . PREMI    
Al miglior attore della rassegna sarà assegnato il premio Battista Cuminetti .  
Per la migliore rappresentazione, la compagnia vincitrice o l’attore vincitore del concorso si aggiudicherà il 

premio Benvenuto Cuminetti e la possibilità di proporre - entro ottobre 2012 - una rappresentazione teatrale 
completa presso l’Auditorium comunale “Città di Albino”.  L’Amministrazione comunale Città di Albino, si farà 
carico delle spese per l’uso dell’Auditorium, personale, SIAE e promozione della serata; riconoscerà inoltre alla 
compagnia un contributo di 500 € quale rimborso spese per l’allestimento della pièce. 

Articolo 8 . RESPONSABILITÀ    
I partecipanti a “Benvenuto, teatro.” si assumono tutta la responsabilità sul materiale prodotto e garantiscono 

che quanto dichiarano nella scheda d’iscrizione corrisponde al vero. 

Articolo 9 . MATERIALE RICHIESTO    
La partecipazione al concorso è subordinata alla presentazione della seguente documentazione: 
1.  scheda di partecipazione firmata per esteso e compilata in stampatello in ogni sua parte; 
2.  DVD video demo dell’artista o della compagnia (o indirizzo web di un video su internet); 
3.  almeno una foto dell’artista o della compagnia (anche digitale in formato “.jpg”). 
A discrezione dei partecipanti sarà possibile produrre altro materiale.   

Articolo 10 . ACCETTAZIONE REGOLAMENTO    
La partecipazione al concorso implica la completa accettazione di questo regolamento. 
 



 


