
   

 

COMUNICATO STAMPA  

1° concorso Teatrale “LA MUSICA” 

 

Con la presente si comunica che l’Associazione di Promozione Sociale MAURO CARRATTA 

in partnership con il Comune di Ugento – Assessorato Spettacolo e Politiche Giovanili, 

promuovono 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. Il concorso è alla 1° edizione, 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 corso è rivolto a compagnie teatrali  (anche come monologo o duetto), possibilmente 

composte nella maggioranza da giovani under 35 anni, che intendono realizzare un 

opera teatrale con tema principale la Musica. 

Il concorso prevede una preselezione, che avverrà mediante un’accurata valutazione, del 

materiale video inviato dai partecipanti, da parte di una giuria di esperti. Al termine di tale 

istruttoria verranno rese note le opere ammesse alla fase finale del concorso. Alla fase finale 

saranno ammessi un numero pari a 5 rappresentazioni teatrali. La fase finale del 

concorso prevede un’esibizione dal vivo delle opere teatrali preselezionate. Non è previsto un 

numero minimo ed un numero massimo di componenti durante le rappresentazioni 

(compagnie, duetti, solista, ecc…). 

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.  

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. 

Le richieste di iscrizione alle preselezioni 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, utilizzando l’apposito modulo allegato al bando. 
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Per ulteriori informazioni circa la partecipazione alla 1° edizione del Concorso Teatrale “LA 

MUSICA”: Associazione di Promozione Sociale MAURO CARRATTA via Mare – 73059 UGENTO (LE) - 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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