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BANDO
Il Premio Off - Teatro Stabile del Veneto 2012 è rivolto
a giovani formazioni teatrali venete che, nelle diffe-
renti poetiche, sappiano proporre spettacoli incisivi
per l’uso innovativo dei linguaggi scenici e l’efficacia
delle scelte narrative.
Con questo premio, il Teatro Stabile del Veneto si pro-
pone di incoraggiare e sostenere le novità teatrali del
nostro territorio.
Il Premio Off è realizzato in collaborazione con la Re-
gione Veneto, la Fondazione Antonveneta e Arteven
Circuito Teatrale Regionale.

CHI PUÒ PARTECIPARE
• Giovani artisti e/o formazioni emergenti del Veneto
che operano con finalità professionali nel teatro con-
temporaneo; 
• spettacoli prodotti in Veneto, nuovi o che abbiano de-
buttato nel periodo compreso tra giugno 2011 e maggio
2012, della durata massima di 90 minuti.
Sono esclusi dalla partecipazione i Teatri Stabili a ini-
ziativa Pubblica o Privata e gli Stabili di Innovazione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per concorrere è necessario compilare in tutte le sue
parti il modulo di iscrizione apposito e  allegare:
• curriculum di attività dell’artista o del gruppo;
• descrizione del progetto proposto ed eventuale testo
dello spettacolo;
• 2 dvd integrali dello spettacolo, o in alternativa dello
stato in fieri della proposta;
• scheda tecnica.
La domanda con tutta la documentazione allegata deve
essere trasmessa a mezzo raccomandata entro e non
oltre il 31 maggio (farà fede il timbro postale), o in alter-
nativa consegnata presso la portineria del Teatro Verdi. 
Le buste devono recare l’indicazione: Premio Off  -
Teatro Stabile del Veneto 2012. 
L’indirizzo cui inviare o consegnare i materiali è il se-
guente: Teatro Verdi, via dei Livello 32 - 35139 Padova.

SELEZIONE
La selezione dei 7 partecipanti sarà effettuata dal
direttore artistico Alessandro Gassman sulla base
della documentazione inviata. 
L’esito della selezione sarà comunicato entro il 24
luglio con comunicazione via mail. 
I gruppi selezionati saranno poi contattati diretta-
mente dal Teatro Stabile del Veneto per concordare
il calendario.

PRESENTAZIONE DEGLI SPETTACOLI
Le compagnie selezionate presenteranno il loro spet-
tacolo al Teatro Verdi di Padova, dal 28 settembre al 5
ottobre 2012. Gli spettacoli avranno luogo in palcosce-
nico, dove siederanno anche giuria e pubblico. 
È previsto un cachet forfettario di 1.800 euro per cia-
scuna compagnia. 
Il Teatro Stabile del Veneto renderà inoltre disponibili
a titolo gratuito:
• il responsabile di palcoscenico, un elettricista e un
macchinista per montaggio/smontaggio e assistenza
durante lo spettacolo;
• una scheda tecnica base per tutte le compagnie.

PREMI
Saranno assegnati tre premi: uno di 10.000 euro e uno
di 5.000 euro, rispettivamente al primo e secondo spet-
tacolo classificato, e uno di 5.000 euro intitolato alla
Fondazione Antonveneta al migliore attore/attrice. 
In caso di ex aequo il premio verrà diviso equamente
tra gli aventi diritto. 
Almeno una replica dei due spettacoli vincitori sarà
ospitata da Arteven Circuito Teatrale Regionale al ca-
chet forfettario di 1.800 euro più scheda tecnica base.
Grazie alla collaborazione con la Regione Veneto sarà
altresì garantita alle stesse condizioni almeno una re-
plica di ciascuno dei sette spettacoli partecipanti.

GIURIA E VOTAZIONI
Una giuria popolare, di 70 persone al massimo, com-
posta da abbonati della stagione di prosa del Teatro
Verdi, studenti universitari, studenti delle scuole medie
superiori che abbiano compiuto 16 anni, esprimerà la
propria preferenza con voto su scheda anonima. Risul-
teranno vincitori i due spettacoli più votati e l’attore/at-
trice più votato/a. Anche il nuovo premio per il migliore
attore/attrice sarà assegnato con lo stesso metodo.
Lo spoglio delle schede per l’assegnazione dei premi
sarà effettuato alla presenza di un notaio. 
La proclamazione dei vincitori sarà contestuale alla pre-
miazione. In tal senso alla premiazione dovrà essere pre-
sente almeno un rappresentante delle compagnie sele-
zionate titolato a ritirare l’eventuale premio.

Alla premiazione, che si svolgerà al Ridotto del Teatro
Verdi di Padova in data da definire, sono invitati registi,
attori e tecnici delle compagnie selezionate a questa
edizione del Premio, i membri della giuria e la stampa.
La premiazione sarà inoltre aperta al pubblico.

INFORMAZIONI
Sul sito www.teatrostabileveneto.it sono scaricabili il
bando e il modulo d’iscrizione del Premio Off - Teatro
Stabile del Veneto 2012.


