
ASSOCIAZIONE AMICI DI ANNA
con il sostegno di  Centro Sociale Barrio's di Milano

Bando di concorso per la Borsa Teatrale Anna Pancirolli Anno 2012 
VIII Edizione

L'Associazione "Amici di Anna" nel decennale della sua fondazione, istituisce :

1) La Borsa Teatrale Anna Pancirolli  anno 2012, destinata a progetti teatrali di ricerca di nuovi 
autori, registi ed attori nell'ambito del territorio nazionale. 
2) Il  Premio Enea Ellero da assegnarsi ad eventuali progetti che rivestano particolare rilevanza 
nell'ambito del teatro sociale.
3) Una  Menzione Speciale rilasciata dalla Giuria Giovani Allievi di Teatro di Milano.

DESTINATARI  DEL BANDO DI CONCORSO
Il Bando è rivolto esclusivamente ad opere prime di giovani formazioni esordienti, gruppi o 
singoli che in passato non abbiano  rappresentato progetti teatrali. 
Il concorso è riservato a progetti teatrali da allestirsi o in fase di allestimento, non ancora pro-
dotti o finanziati . Tali progetti devono avere come esito finale la realizzazione di  uno spetta-
colo.

PRESENTAZIONE E  SELEZIONE  DEI PROGETTI
E' consentita, da parte di ciascun candidato, la presentazione di un solo progetto di ricerca, che  
dovrà essere inviato via email in formato .DOC o .PDF, e corredato dall'invio di un video in 
formato DVD. La modalità di presentazione dei progetti nonché i tempi e le modalità delle sele-
zioni sono estesamente dettagliati nel Regolamento del Bando di Concorso, scaricabile dal 
sito www.amicidianna.it. Tale Regolamento costituisce parte integrante del presente Bando.
Termine di presentazione :  31 Ottobre 2011

LA BORSA - IL PREMIO – LA MENZIONE SPECIALE
- Borsa Teatrale Anna Pancirolli : € 5.000,00 (Cinquemila/00)  
- Premio Enea Ellero: € 1.500,00 (Millecinquecento/00) 
- Menzione Speciale della Giuria Giovani Allievi delle Scuole di Teatro di Milano, consisten-
te nella rappresentazione di una o più repliche dello spettacolo vincitore. 

LA  CIRCUITAZIONE
L’Associazione Amici di Anna inoltre, al fine di favorire la circuitazione dei progetti vincenti 
della Borsa, del Premio  e della Menzione Speciale, si impegna a rappresentare  in un teatro 
milanese, nella stagione successiva al concorso, alcune repliche dei relativi spettacoli.

Associazione Amici di Anna 
II Presidente Dino Pancirolli




