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Teatro… voce della societa’ giovanile: V edizione 2017 
 

Drammaturgia originale per temi sociali 
 

 

Endas Emilia Romagna presenta la quarta edizione del bando informale Teatro… Voce 
della società giovanile aperto a compagnie teatrali e a singoli artisti emergenti italiani, 
non amatoriali, con componenti tra i 18 e i 35 anni, che, attraverso una drammaturgia 
originale, portino in scena temi di rilevanza sociale, anche attraverso la contaminazione di 
linguaggi. Una performance teatrale quindi che tratti dei problemi sociali della nostra 
complessa e frammentata società in cui si sommano, alle difficoltà di sempre, quelle 
dovute alla crisi economica. Una vetrina per giovani artisti, per farsi conoscere, per 
debuttare, per mettersi alla prova; uno stimolo e una possibilità in più per i giovani che 
lavorano su temi spesso visti come scomodi e per questo poco rappresentati nei circuiti 
ufficiali. 
A giudicare i lavori pervenuti una Commissione presieduta da Angelica Zanardi - 
direttrice artistica di Crexida/Fienile Fluò, Nicola Bonazzi - direttore artistico del Teatro 
dell'Argine/ITC Teatro di San Lazzaro, Franco Zoffoli - Presidente Endas Emilia 
Romagna, Maurizio Ravegnani - operatore culturale e Monica Morleo - organizzatrice 
teatrale. 
A giudizio insindacabile della Commissione, per l’originalità dell’aspetto 
drammaturgico, per l’interesse del tema e per la qualità del lavoro 
attoriale/performativo verranno dati due premi: 
 
- il primo premio consisterà nella rappresentazione dello spettacolo vincitore venerdì 
17 novembre in una serata gratuita per la cittadinanza all'interno della programmazione 
dell 'ITC Teatro San Lazzaro di Savena (Bo) e in un contributo di 500 euro per le spese 
sostenute e con scheda tecnica stabilita con il teatro.  

Itc Teatro è un luogo che da sempre, grazie all’attività del Teatro dell'Argine, è 
attento al lavoro delle giovani compagnie e si pone come punto di riferimento per la 
riflessione sui temi sociali. 
- il secondo premio consisterà in una settimana di residenza creativa e in una replica 
all'interno della programmazione di Fienile Fluò (Bo).  

Crexida, la compagnia teatrale che ha dato vita a Fienile Fluò, si dedica da diversi 
anni alla creazione di una prosa contemporanea attenta a temi di forte impatto 
sociale. 
 
Il bando si inserisce nel progetto culturale Intrecciare cultura sostenuto dalla Regione 
Emilia Romagna.  

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla selezione è gratuita. Le iscrizioni sono aperte dal 3 luglio fino al 3 
settembre. Verrà comunicato a tutti i partecipanti, tramite e-mail, il risultato del concorso.  
Per iscriversi è obbligatorio compilare in tutte le sue parti la scheda reperibile al link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSIUiIvqRWn4DyfquA_L5vwCrmcR8uPm98
WuWrjBx5OnKaug/viewform?usp=sf_link 
 
Per maggiori informazioni: www.endas.net - endas.er@endas.net - Facebook Endas 
Emilia Romagna - tel. 051/4210963 
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