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CONCORSO COMPAGNIE TEATRALI 

nell’ambito del Progetto “UGENTO CITTÀ DELLA MUSICA” cofinanziato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale, mediante l’Avviso Pubblico “Giovani per il Sociale” 

Concorso Pubblico  

Iscrizioni al 1° concorso Teatrale “LA MUSICA” 

L’Associazione di Promozione Sociale MAURO CARRATTA in partnership con il Comune 

di Ugento – Assessorato Spettacolo e Politiche Giovanili, nell’ambito del progetto “UGENTO 

CITTÀ DELLA MUSICA”, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, mediante l’Avviso Pubblico 

“Giovani per il Sociale”, rende noto il concorso dedicato alle Compagnie Teatrali per la 

realizzazione di spettacoli teatrali aventi come tema principale la Musica. 

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 

Il progetto UGENTO CITTÀ DELLA MUSCICA si pone come finalità istituzionale la 

programmazione, promozione e realizzazione di iniziative per la conoscenza, la formazione e lo 

sviluppo culturale musicale, teatrale, dello spettacolo e della cultura in genere, quale 

contributo alla crescita della collettività, nonché allo sviluppo del territorio. 

A tale scopo si indice il concorso dedicato alle Compagnie Teatrali per la realizzazione di 

spettacoli aventi come tema principale la MUSICA. Tale iniziativa è un’azione progettuali 

nell’abito del progetto UGENTO CITTÀ DELLA MUSICA. Il progetto nasce con lo scopo di 

contribuire alla diffusione nel territorio della cultura musicale, teatrale e dello spettacolo in 

generale, quali elementi essenziale di crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani, per 

l'aggregazione di bambini, adolescenti e giovani.  

L’iniziativa a titolo sperimentale, intende favorire l’espressione del potenziale artistico, che 

presentano le compagnie teatrali, le quali rappresentano una realtà fiorente del territorio, una 

realtà di aggregazione giovanile ed inclusione sociale, che si intende sostenere nell’ambito di 

tale concorso. 

Il concorso è rivolto, quindi, a compagnie teatrali del territorio, possibilmente composte nella 

maggioranza da giovani under 35 anni, che intendono realizzare un opera teatrale con tema 

principale la Musica. 

ARTICOLO 2 – IL CONCORSO TEATRALE 

Il concorso teatrale consente l’iscrizione di compagnie teatrali composte da artisti di tutte le 

età, mediante la presentazione di monologhi, duetti e compagnie. Il bando prevede una 

preselezione, che avverrà mediante un’accurata valutazione delle opere teatrali presentate dai 

proponenti mediante l’invio su supporti elettronici del tipo CD – DVD. Al termine di tale 
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istruttoria verranno rese note le opere ammesse alla fase finale del concorso. Saranno 

ammessi alla selezione della fase finale le opere teatrali che supereranno la prima fase di 

preselezione. La fase finale del concorso prevede un’esibizione dal vivo delle opere teatrali 

preselezionate. Sia nella fase di preselezione e sia nella fase finale, le opere verranno valutate 

da una giuria di esperti nel settore, insieme al responsabile ed al coordinatore del progetto 

UGENTO CITTÀ DELLA MUSICA. Alla fase finale saranno ammessi un numero pari a 5 

rappresentazioni teatrali. 

La fase finale del concorso teatrale si svolgerà dal vivo in struttura teatrale con la 

rappresentazione delle opere che hanno superato la prima fase di preselezione.  

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle rappresentazioni teatrali nella serata 

finale, si specifica che: 

- al fine di rendere agevole la rappresentazione di tutte le opere ed al fine di mettere in 

evidenza le capacità di recitazione/espressione dei proponenti, non verranno istallate alcune 

scenografie tipiche per ogni rappresentazione. La base scenografica messa a disposizione 

dell’organizzazione prevede temi neutri (sfondo bianco). Saranno ammesse solo scenografie 

risultanti da proiezioni video dei proponenti. Sono ammessi costumi di ogni genere, scelti dai 

proponenti in base al tema rappresentato; 

- il tempo massimo previsto per ogni rappresentazione è pari a 20 minuti; 

- non è previsto un numero massimo  e un numero minimo di componenti per compagnie 

teatrali. 

Il concorso prevede la premiazione delle prime due opere classificate, con premi in denaro e 

trofei, rispettivamente € 1.500,00 per il 1° classificato € 600,00 per l’opera che si classificherà 

al 2° posto. 

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati all’iscrizione al concorso teatrale dovranno presentare apposita domanda 

utilizzando il modulo fac-simile allegato al presente bando, allegando: 

- Opera Teatrale su formato elettronico (CD, DVD). Nel caso consegna d’iscrizione tramite 

email/PEC i proponenti dovranno allegare la registrazione dell’opera in formato elettronico o 

mediante la segnalazione di apposito link dove la commissione potrà visionare e/o scaricare 

l’opera in questione; 

- documento di riconoscimento del rappresentante della compagnia / duetto / solista; 

- curriculum della compagnia teatrale (ne caso di partecipazione come monologo e duetto, 

dovranno essere allegati i curriculum vitae di tutti i partecipanti). 

Le richieste di iscrizione alle selezioni dovranno essere presentate a mano, tramite email o a 

mezzo posta presso la sede dell’Associazione di Promozione Sociale MAURO CARRATTA, via 

Mare n. 89 – 73059 Ugento (LECCE) entro e non oltre le ore 24.00, del 10 gennaio 2017. 

Le domande pervenute oltre questo termine non potranno considerarsi valide. 

 

 



Progetto “UGENTO CITTÀ DELLA MUSICA“ 

ARTICOLO 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso teatrale tutte le compagnie teatrali (anche come monologo o 

duetto), che presentano un opera teatrale con il tema la Musica. La mancanza di tale elemento 

è pena esclusione dell’opera del concorso teatrale.  

L’iscrizione al concorso è a titolo gratuito. Una volta superata la fase di preselezione, si 

prevede solo il costo d’iscrizione all’A.p.s. MAURO CARRATTA pari ad € 30,00 per ogni 

componente della compagnia, che verrà utilizzata per coprire i costi assicurativi di tutti i 

partecipanti al concorso.  

ARTICOLO 5 – DIFFUSIONE E PUBBLICITÀ 

Il presente concorso pubblico, con allegato il facsimile della domanda, sarà pubblicato, sul sito 

dell’APS MAURO CARRATTA e sul sito del progetto UGENTO CITTÀ DELLA MUSICA, sul Sito 

Istituzionale del Comune di Ugento con scadenza il 10 gennaio 2017. Inoltre, verrà 

pubblicizzato sui principali social network. 

 

ARTICOLO 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Associazione di Promozione Sociale MAURO CARRATTA garantisce che i dati personali forniti 

dagli allievi verranno trattati, ai sensi del D.Lgs del 30/6/2003 n.196, “Codice sulla protezione 

dei dati personali”, al fine di attuare gli obblighi e i compiti strettamente connessi alla 

partecipazione al concorso teatrale. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle 

libertà fondamentali e della dignità degli interessati. 

I dati raccolti non formeranno oggetto di diffusione o comunicazione al di fuori delle ipotesi 

precitate. 

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI 

L’avviso e la relativa modulistica è pubblicato sul sito dell’APS MAURO CARRATTA 

(www.maurocarratta.it), sul sito del progetto (www.ugentocittadellamusica.it) e sul Sito 

Istituzionale del Comune di Ugento (www.comune.ugento.le.it). Per informazioni circa il 

bando di selezione: tel. 0833/554780 - cell. 349/2950286 (dal lunedì al venerdì dalle 15,00 

alle 20,00) - email segreteria@maurocarratta.it - www.maurocarratta.it - 

www.ugentocittadellamusica.it 
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MODULO DOMANDA ISCRIZIONE  

1° Edizione CONCORSO TEATRALE “LA MUSICA” 

 

Spett.le Presidente  

dell’Associazione di Promozione Sociale MAURO CARRATTA 

Via mare, 89 – Ugento 73059 - LECCE  

OGGETTO: Accesso selezione 1° concorso teatrale “LA MUSICA”.   

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a 

______________________________ prov. ____ il ______________ 

C.F.________________________ e residente in __________________________ prov.____ 

via/Piazza _________________________________ N. civ. ___ tel. 

_______________________ cell. __________________________ e-mail 

_____________________________________ in qualità di rappresentante della Compagnia 

□Teatrale – □ Duetto – □ Solista ____________________________ (nome organizzazione) 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione alla 1° edizione del concorso teatrale “LA MUSICA” 

Alla presente istanza allega:  

•  documento di riconoscimento del rappresentante della compagnia / duetto / solista valido 

alla presentazione della domanda di partecipazione; 

•  Opera Teatrale su formato elettronico (CD, DVD). Nel caso consegna d’iscrizione tramite 

email/PEC i proponenti dovranno allegare la registrazione dell’opera in formato elettronico o 

mediante la segnalazione di apposito link dove la commissione potrà visionare o scaricare 

l’opera in questione; 

•  curriculum della compagnia teatrale (ne caso d partecipazione come monologo e duetto, 

dovranno essere allegati i curriculum vitae di tutti i partecipanti). 

Data _________________ 

   Il/La sottoscritto/a 

 

_______________________  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ esprime il proprio consenso 

affinché i dati forniti possano essere trattati dall’Associazione in indirizzo nel rispetto del D.L. 

30 giugno 2003  n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 

        Il/La sottoscritto/a 

  

_______________________ 


