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BANDO DI CONCORSO PER MONOLOGHI TEATRALI

L’Associazione Culturale “In giarDino”, per la prima volta in collaborazione 
con il Teatro SalaUno di Roma, presenta la seconda edizione del Concorso 
Nazionale per Monologhi Teatrali. Scopo del concorso è promuovere la 
scrittura drammaturgica teatrale e dare la possibilità agli autori del testo di 
vedere rappresentato il loro monologo in uno spazio professionale e affasci-
nante, quale il Teatro SalaUno di Roma. L’attore che darà voce al testo avrà 
la possibilità di confrontarsi con un vero pubblico su uno dei palchi attual-
mente più ambiti dalla ricerca teatrale.

Situato nella navata centrale della cripta della Scala Santa in uno spazio 
suggestivo con pareti in mattoni a vista ed ampi archi, che richiamano – 
benché moderne – strutture romane antiche.

REGOLAMENTO

1. L’Associazione Culturale In giarDino in collaborazione con il Teatro SalaU-
no di Roma, nell’ambito della rassegna culturale “In GiarDino”, che si svol-
gerà a Sabaudia (Latina) nei mesi di Luglio e Agosto 2014, indice la Seconda 
Edizione del Concorso Nazionale per Monologhi Teatrali a tema libero.

2. Sono ammessi alla selezione singoli artisti e compagnie di nazionalità 
italiana.
Tutti i partecipanti devono avere compiuto i 18 anni età al momento dell’isc-
rizione.

3. Sono ammessi monologhi teatrali di qualsiasi genere con testo originale 
o adattamenti di testi narrativi o drammaturgici, recitati in lingua italiana, 
della durata massima di 50 (cinquanta) minuti.

Associazione culturale In GiarDino

Via principessa Ludovica, 10 
04016 - Sabaudia (LT)

mobile: +39 392.94.122.64
mail: info@catalanodesign.it



4. Ogni singolo artista o compagnia, una volta selezionato, dovrà rispettare il 
regolamento della rassegna culturale “In GiarDino”. La direzione della 
Rassegna si prende il diritto di escludere eventualmente un artista o l’intera 
compagnia, qualora questi recassero intenzionalmente danni di qualsiasi 
natura agli altri partecipanti e all’immagine stessa della rassegna.

5. Ogni singolo artista o compagnia dovrà attenersi alla data d’iscrizione. 
Farà fede la data d’invio della email contenente il materiale per la selezione.

6. Qualora il testo e/o le musiche di scena siano sottoposti alla tutela del 
diritto d’autore, i costi SIAE saranno a carico della Compagnia partecipante.
La compagnia, una volta selezionata, dovrà gestire in maniera autonoma lo 
spazio (palco, luci, audio) concesso dalla rassegna culturale “In giarDino” in 
accordo con i mezzi messi a disposizione.

MATERIALE NECESSARIO AI FINI DELLA SELEZIONE

1. Scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata dal singolo artista 
o dal rappresentante della compagnia.

2. Fotocopia fronte retro di un documento d’identità del singolo artista o 
del rappresentante della compagnia

3. Autorizzazione per il trattamento dei dati.

4. Testo del monologo, un suo estratto di senso compiuto della durata 
massima di 15 (quindici) minuti, un weblink con un video di presentazione 
dell’attore che andrà in scena (parte del monologo e/o showreel).

5. Biografia e/o curriculum vitae del singolo artista o della compagnia.

6. Ricevuta (o scansione) del versamento di 10 (dieci) euro per le spese di 
gestione e segreteria.

7. Breve descrizione del progetto di messa in scena.
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MODALITA DI PAGAMENTO:

Effettuare un bonifico a favore dell’Associazine sul Conto Paypal con 
IBAN IT 41 F 36000 03200 0CA009048249; nella causale inserire la dicitura 
“RICARICA - Partecipazione concorso monologo teatrale”.

Ogni singolo artista o compagnia dovrà inviare tutto il materiale entro e non 
oltre il 01 Maggio 2014 alla direzione artistica della rassegna, in formato 
elettronico all’indirizzo email associazioneingiardino@gmail.com  specifi-
cando nell’oggetto “Concorso Monologhi Teatrali”.

Non saranno presi in considerazione i lavori pervenuti oltre il termine indicato.

FASI DI SELEZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

PRIMA FASE (entro il 01 Maggio 2014)

Invio del materiale via email. I monologhi inviati verranno valutati da una 
giuria di esperti composta da personalità del mondo del teatro e del cinema 
(sceneggiatori, registi teatrali/cinematografici, critici, casting director, 
attori) e dai Direttori Artistici della Rassegna.

Entro il 20 Maggio 2014 la giuria decreterà i 5 (cinque) finalisti che avranno 
la possibilità di andare in scena sul palco di In GiarDino in una serata appo-
sitamente dedicata al Concorso, in data da definire tra gli ultimi due 
weekend di Luglio (19/20 e 26/27) e i primi due di Agosto (2/3 e 9/10).

Entro il 25 Maggio 2014 verranno contattati i finalisti, i quali entro e non 
oltre il 30 Maggio 2014 dovranno confermare la loro presenza.

Entro il 10 Giugno 2014  verrà stabilita e comunicata ai finalisti la data preci-
sa della serata dedicata al Concorso.

N.B. Dal 10 Giugno al 20 Giugno 2014 potranno avvenire eventuali ripescag-
gi in caso di defezioni tra le compagnie selezionate.
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SECONDA FASE (in data da definirsi tra gli ultimi due weekend di Luglio e 
primi due di Agosto)

I 5 (cinque) finalisti porteranno in scena sul palco di In GiarDino l’estratto 
del monologo precedentemente presentato via email (della durata massima 
di 15 minuti) davanti al pubblico (giuria popolare) e alla giuria di esperti.
Durante tutta la serata la giuria popolare avrà la possibilità di votare una 
sola preferenza sull’apposita scheda consegnata ad inizio serata.

Il voto della giuria di esperti avrà un peso del 60%, quello della giuria popo-
lare del 40%.

A fine serata avverrà la proclamazione del vincitore assoluto del Concorso.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. La partecipazione al 
concorso implica l'accettazione integrale del presente bando.

SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO

L’Associazione Culturale In giarDino mette a disposizione un palco 4x2,5 mt 
(senza quinte laterali). In aggiunta all'illuminazione del palco viene messo a 
disposizione un proiettore HD collegato ad un computer portatile. Un 
impianto audio con mixer 6 tracce, un lettore cd audio, due microfoni radio 
gelato e due microfoni gelato con cavo. All'occorrenza può essere richiesto 
un archetto specificandolo al momento dell’iscrizione.

Per ulteriori esigenze l'Associazione metterà a disposizione contatti di 
fornitori convenzionati per alloggi economici, impianti tecnici supplementari 
e mezzi di trasporto.

PREMI

Il monologo vincitore avrà la possibilità di andare in scena con l’intero spet-
tacolo a Settembre presso il Teatro SalaUno sito in Piazza di Porta S.Giovan-
ni 10, 00185 - Roma
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TRATTAMENTO DATI

I partecipanti con la sottoscrizione della scheda di partecipazione dichiara-
no di accettare integralmente le sopradescritte condizioni del bando e auto-
rizzano l’utilizzo dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (d.lgs. n. 
196/2003). Gli autori autorizzano l’Associazione Culturale In giarDino a 
conservare presso i propri archivi copia del testo inviato ai fini di conserva-
zione, consultazione, conoscenza e studio, senza scopo di lucro. 

Per qualsiasi altra informazione o chiarimento potete contattare l’Associazi-
one Culturale In Giardino al seguente indirizzo mail: associazioneingiardi-
no@gmail.com

Recapito telefonico: 3929412264

Associazione Culturale In Giardino, 
via Principessa Ludovica, 10, 04016 – Sabaudia (LT)
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