
Bando di concorso di scrittura teatrale
“ Sipari di carta ”

Plasmabile bandisce la prima edizione del  concorso  Sipari  di carta,  un premio per la scrittura di  un testo teatrale 
originale. Il concorso è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
L'associazione  Plasmabile,  nell’ottica  di  contribuire  alla  sviluppo  e  alla  diffusione  dei  diversi  campi  della  cultura, 
promuove l’iniziativa nata dalla volontà di dare visibilità e valorizzare i nuovi talenti  della letteratura teatrale, nonché 
sviluppare  la  cultura  drammaturgica  presente  nelle  più  diverse  realtà  italiane,  il  tutto  finalizzato  alla  messinscena 
dell’opera vincitrice. Una giuria composta da professionisti del teatro, della letteratura e dell'editoria selezionerà il testo 
vincitore.

REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE
1. Il concorso è rivolto a tutti gli autori, italiani e stranieri di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla pubblicazione del  

presente bando. 
2. Il lavoro deve essere originale, inedito e ancora mai rappresentato.
3. Ogni autore puo partecipare con un solo testo.
4. All’autore viene concessa piena libertà nella scelta del genere teatrale e dei temi da trattare. 
5. Il testo da presentare potrà essere un monologo o un'opera completa con un massimo di 4 (quattro) personaggi.
6. Il testo dovrà avere una lunghezza massima di 30 (trenta) cartelle: carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea 

1.
7. Il testo dovrà essere redatto in lingua italiana o comunque con traduzione in italiano a fronte. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Il testo dovrà essere inviato tramite posta tradizionale in busta chiusa recante la seguente dicitura: Concorso Sipari 

di Carta – Plasmabile Associazione Culturale – Via Bardassano, 6 10135 Torino Italia, entro e non oltre il 15 maggio 
2012, per la scadenza fa fede la data del timbro postale in entrata. I  testi pervenuti dopo tale data non saranno 
ammessi al concorso.

2. La busta dovrà contenere
a.  il testo, non firmato né contrassegnato in alcun modo, dovrà pervenire in busta chiusa in duplice copia (una 

cartacea e una su supporto digitale), pena l'inammissibilità al concorso;
b. una ulteriore busta sigillata, non contrassegnata in alcun modo, contenente:

‧ copia del modulo di partecipazione debitamente compilato e firmato in originale
(allegato “Modulo di Partecipazione”);
‧  fotocopia del documento d’identita in corso di validita;
‧ curriculum Vitae o nota biografica del candidato;
‧ specifica dell’opera se protetta da diritti SIAE;
‧ copia del bonifico effettuato per la partecipazione al concorso (vedi il seguente punto 3);
‧ scheda sintetica del lavoro indicando: titolo, autore, genere dell’opera, articolazione (atti/scene), n° personaggi 

(distinti in maschili e femminili),ambientazione e breve trama (max 10 righe).
3. La partecipazione al concorso implica il  versamento della quota di € 30 (trenta), quale contributo alle spese di 

segreteria e di organizzazione. Tale quota dovrà pervenire tramite bonifico bancario (conto corrente presso Intesa 
SanPaolo di Torino intestato a Plasmabile - codice IBAN: IT07 L030 6901 03310000 0063 579 ), indicando nella 
causale “Partecipazione al concorso di scrittura teatrale Sipari di carta” 

4. Non saranno ammessi plichi privi di uno o più dei dati richiesti o che contengano informazioni differenti da quelle 
esplicitamente richieste.

5. Tutto il materiale inviato non verrà restituito.

GIURIA E VALUTAZIONE TESTI
1. La Commissione che valutera gli elaborati  sara composta da professionisti del mondo del teatro (un critico, un 

attore, un regista) nonché da rappresentanti dell'organizzazione.
2. La Commissione formulera le proprie valutazioni in base ai seguenti parametri:

a. qualita artistica e stilistica dei testi;
b. espressivita e originalita;
c. rappresentatività.

3. Il giudizio della giuria e insindacabile.
4. La giuria ha la facoltà di non assegnare alcun premio, con decisione motivata o di assegnare eventuali ulteriori 

premi.
5. I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito internet www.plasmabile.it, entro il 30 giugno 2012.

PREMI
1. Il premio per il testo vincitore del concorso consiste in un allestimento fedele dell'opera da parte dell'organizzazione 

e nella presentazione al pubblico in almeno una data, entro luglio 2013. 
2. L'autore del testo vincitore potrà essere presente al lavoro di messa in scena, se ne avrà piacere, fermo restando la  



libertà dell'organizzazione su metodi e scelte registiche e di produzione.
3. Ulteriori premi potranno essere assegnati se la giuria lo riterrà necessario.

DIRITTI E RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI
1. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, conserva la proprieta delle opere trasmesse, e 

cede il diritto d’uso illimitato a titolo non esclusivo a Plasmabile.
2. Ogni partecipante e responsabile  di  quanto cio che costituisce il  contenuto delle opere presentate,  sollevando 

l'organizzazione da ogni responsabilita. Il partecipante dovra inoltre informare gli eventuali  interessati citati negli 
elaborati nei casi e nei modi previsti dal D.L. 196/2003 (c.f. art. 10) nonche procurarsi il consenso alla diffusione 
degli  elaborati.  I  suddetti  consensi  (liberatorie)  dovranno  essere  prodotti  se  richiesti  dall’organizzazione  del 
concorso.

La partecipazione al bando comporta, in base all’art.  13 del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, l’autorizzazione da parte  
dell’autore  al  trattamento  dei  dati  personali  ed  al  loro  utilizzo  da  parte  degli  organizzatori  del  concorso  per  le  
comunicazioni inerenti il concorso stesso e le future comunicazioni e/o iniziative. Il conferimento dei dati ed il consenso  
al  relativo  trattamento  sono  condizioni  necessarie  per  la  partecipazione  al  concorso.  Il  titolare  dei  trattamenti  e  
Plasmabile.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti visitare il sito www.plasmabile.it oppure scrivere a info@plasmabile.it 


