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indicono

UN BANDO
BANDO DI CONCORSO PER UN’OPERA
UN’OPERA TEATRALE
IN LINGUA ITALIANA
DI UN AUTORE O AUTRICE AFRICANO/A
AFRICANO/A IMMIGRATO/A IN ITALIA
Per conoscere e promuovere la cultura africana in Italia, l’Accademia dei Filodrammatici di Milano e Outis –
Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea indicono un BANDO DI CONCORSO PER UN’OPERA
TEATRALE ORIGINALE IN LINGUA ITALIANA.
ITALIANA. Il bando si rivolge a tutti coloro che vivono nel nostro Paese e
sono di origini africane.
africane. Il nostro intento è di favorire relazioni più profonde tra le diverse culture presenti
sul nostro territorio, stimolare un reciproco arricchimento e ampliare attraverso iniziative come questa il
linguaggio teatrale.

Regolamento
Regolamento del bando
1)

Il testo deve essere scritto in lingua italiana;

2)

Ogni autore può inviare un solo testo teatrale;

3)

Il tema è libero;

4)

I personaggi dell’opera non devono superare il numero di 8;

5)

L’opera deve essere accompagnata da una SCHEDA PERSONALE in cui vanno inseriti: nome e cognome,
età, nazionalità, indirizzo e-mail e numero di telefono dell’autore;

6)

Gli autori

che partecipano al bando devono inviare la propria opera e la SCHEDA PERSONALE

debitamente compilata – tutto in formato digitale: .doc oppure .pdf - all’indirizzo e-mail
outis.drammaturgia@gmail.com entro e non oltre
oltre il 15 gennaio 2010;
2010;
7)
8)

Un Comitato di lettura sceglierà il testo vincitore tra quelli inviati.
Il premio consiste
consiste nella trasposizione scenica dell’opera vincitrice, in forma di mise en espace, a cura
dell’Accademia dei Filodrammatici presso il Teatro dei Filodrammatici di Milano nel mese di marzo
2010.

Per ulteriori informazioni
ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI – Tel. 02.86460849 - filodram@accademiadeifilodrammatici.it
OUTIS – Tel. 02 39257055 - info@outis.it
Oppure consultare i siti web www.accademiadeifilodrammatici.it | www.outis.it | www.afriaca.it

