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BANDO DI CONCORSO PER IL PREMIO “Teatro Scuola Cultura PALMA CITO – Città di Massafra” – XII
Edizione 2021
Articolo 1. Partecipazione al Premio
È bandito il Premio:
“Teatro Scuola Cultura PALMA CITO - Città di Massafra” - XII Edizione 2021
La partecipazione al Premio è gratuita e aperta a coloro che posseggono i requisiti elencati di seguito.
Articolo 2. Requisiti dei partecipanti
Sono ammessi al Premio i giovani studenti e/o lavoratori di età compresa tra i 16 e i 25 anni, residenti
in Puglia.
Articolo 3. Il Premio
Il Premio consisterà nella totale copertura della quota di partecipazione al laboratorio teatrale
intensivo per attori in formazione e aspiranti attori “Massafra – Diario della vita quotidiana” condotto
da Paola Berselli e Stefano Pasquini della compagnia Teatro delle Ariette. Al termine del laboratorio è
prevista una dimostrazione al pubblico di quanto svolto nelle giornate di lavoro.
Articolo 4. La selezione delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione selezionate saranno dodici. Tutti e dodici i ragazzi selezionati e quindi
vincitori del Premio godranno della copertura totale della quota di iscrizione al laboratorio suddetto.
Le domande saranno selezionate dai membri del Comitato “Premio Teatro Scuola Cultura PALMA CITO
- Città di Massafra” e dalla compagnia. Il Comitato si riserva inoltre di attuare una seconda selezione su
parte, qualora, a parità di requisiti, le domande idonee risultassero più di dodici. I criteri utilizzati nella
selezione saranno:
- conformità dei candidati ai requisiti richiesti;
- valutazione della lettera di motivazione allegata alla domanda di partecipazione;
- precedenti esperienze teatrali o nel campo artistico (musica, danza, …);
Articolo 5. Modalità e termini della partecipazione
Per candidarsi al Premio è necessario compilare la domanda di partecipazione (da scaricare anche sul
sito internet www.teatrodelleforche.com) compresa della relativa lettera motivazionale che contenga
una breve descrizione di sé e del proprio rapporto con l’arte scenica e che riassuma le proprie
motivazioni per la partecipazione a questa esperienza artistica. La domanda di partecipazione, con i
relativi allegati per ogni partecipante, potrà:
- essere consegnata a mano presso gli uffici del Teatro Le Forche, Via II SS Medici 106 - 74016
Massafra, entro e non oltre le ore 18,00 del 25 Ottobre 2021;

- inviata

tramite posta con ricevuta di ritorno all’indirizzo Teatro Le Forche Via II SS Medici 106 - 74016
Massafra, in busta chiusa recante sul frontespizio la dicitura Proposta di Candidatura Premio “Teatro
Scuola Cultura PALMA CITO – Città di Massafra” - XI Edizione 2021” entro e non oltre le ore 18,00 del
25 Ottobre 2021, farà fede il timbro postale;
- essere spedita in formato elettronico al seguente indirizzo info@teatrodelleforche.com recando
come oggetto della mail la seguente dicitura: Proposta di Candidatura Premio “Teatro Scuola Cultura
PALMA CITO – Città di Massafra” - XII Edizione 2021” entro e non oltre le ore 18,00 del 25 Ottobre
2021.
Articolo 6. Assegnazione del premio.
Il premio verrà simbolicamente assegnato il 31 Ottobre presso l’ex chiesa di Sant’Agostino di Massafra,
in occasione dello spettacolo teatrale “Trent’anni di grano” della compagnia Teatro delle Ariette.
Articolo 7. Esclusione.
Saranno escluse dalla valutazione le domande pervenute oltre i termini previsti o le domande
incomplete della documentazione richiesta.
Articolo 8. Il laboratorio
Il laboratorio “Massafra – Diario della vita quotidiana” sarà un percorso intensivo per cui è
improrogabilmente richiesta una disponibilità full time degli orari di lavoro sotto indicati.
8.1 Descrizione del percorso laboratoriale
Non sappiamo se voi scrivete un diario, se lo custodite in segreto o lo condividete con gli amici più cari.
Noi sì, lo facciamo, lo abbiamo fatto. Abbiamo tenuto un diario in momenti particolari della nostra
vita, per esempio nel 2004 mentre creavamo uno spettacolo per il festival di Santarcangelo coltivando
un campo di 6.000 metri quadrati, o nell'inverno tra il 2008 e il 2009, mentre svuotavamo la casa dei
genitori di Paola che non c'erano più, o nell'estate 2019 per festeggiare i nostri trent'anni di
matrimonio e di vita in campagna alle Ariette, la nostra casa-fattoria-teatro. Forse, in un certo senso, lo
abbiamo fatto anche in altri momenti, creando spettacoli autobiografici che hanno fotografato altri
passaggi importanti della nostra vita. Comunque lo abbiamo sempre fatto come gesto di condivisione.
Non abbiamo mai pensato di tenere i nostri diari segreti, al contrario abbiamo sempre desiderato
raccontare il nostro sguardo e i nostri pensieri più intimi agli altri, per riconoscerci in loro, instaurare
un dialogo, costruire una comunità. Questo processo è quello che vi chiediamo di fare con noi in pochi
giorni a Massafra: scrivere insieme un diario della vita quotidiana che vivremo tra l'1 e il 3 novembre,
tagliarlo, montarlo e leggerlo ai vostri concittadini la sera del 4. Cercheremo di osservare la realtà che
ci circonda, viverci dentro e provare a scrivere quello che viviamo, che ci tocca, ci colpisce e ci pone
domande, scrivere mentre viviamo, per cercare un nuovo sguardo su di noi, sugli altri, sulla nostra città
e sulla nostra vita quotidiana, apparentemente così normale e insignificante, ma in realtà così
straordinaria.
8.2 Orari
Il laboratorio si terrà da lunedì 1 Novembre a giovedì 4 Novembre 2021, presso il Teatro comunale di
Massafra (TA), secondo i seguenti orari:
- 1/11: 10.00-12.00 (conoscenza e perlustrazione del territorio in esterno) e 15.00-18.00
(laboratorio).
- 2/11: 15.30-19.30 ( c/o Teatro comunale di Massafra)
- 3/11: 15.30-19.30 (scrittura c/o Teatro comunale di Massafra) e 21.30-00.00 (perlustrazione
dopo cena by night in esterno).
- 4/11: dalle 15.00 in poi, fino alla restituzione finale.
Per ulteriori informazioni:
339. 2460069
www.teatrodelleforche.com.

