PREMIO TEATRALE “LA DISTILLERIA”
All’interno del progetto ALCHIMIE - LA DISTILLERIA DE GIORGI RESIDENZA ARTISTICA DI COMUNITA’

BANDO DI PARTECIPAZIONE
Astràgali Teatro istituisce il Premio LA DISTILLERIA, dedicato alle espressioni teatrali in
lingua salentina. Il premio si inserisce nel contesto del progetto ALCHIMIE, che intende
valorizzare la Distilleria De Giorgi e qualificarla come un luogo in cui la comunità possa
riconoscersi, investendo i propri saperi e le proprie conoscenze per la costruzione di forme
aggregative e solidali. La Distilleria De Giorgi diviene centro di iniziative artistiche e sociali
che promuovano lo sviluppo del territorio a partire dai bisogni dello stesso.
Alchimie è un progetto dell’International Theatre Institute Italia sostenuto dalla Fondazione
con il Sud, in partenariato con ITI worldwide, Teatro dei Veleni, Teatro Zemrude, Espe’ro,
Nova Vita, Libera, Variarti, in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.
Obiettivi
I lavori teatrali in lingua salentina vedono una grande partecipazione della comunità locale e
rappresentano il punto di contatto tra la tradizione del teatro popolare e la tradizione vivente
del teatro. Si cerca un punto di incontro tra l’incessante lavoro della tradizione e della
costruzione dell’identità culturale ed una convenzione espressiva che riesca in modo efficace a
parlare in maniera diffusa e condivisa a molte persone.

Chi può partecipare
I gruppi teatrali salentini che abbiano produzioni in lingua salentina originali o non originali
sono invitati a candidare una propria produzione teatrale per il Premio LA DISTILLERIA.

Modalità di Selezione
Una commissione, composta da esperti selezionerà le tre proposte ritenute più meritevoli tra
quelle pervenute. I tre gruppi selezionati avranno la possibilità di presentare una replica del
proprio spettacolo a San Cesario di Lecce, presso la Distilleria De Giorgi, nei giorni del 6,7,8
agosto 2019, nell’ambito di una rassegna di tre giorni dedicata al Teatro in lingua salentina.

I tre gruppi selezionati avranno a disposizione: la Distilleria De Giorgi per il giorno della
presentazione dello spettacolo; l’attrezzatura tecnica a disposizione (ai selezionati si fornirà la
scheda tecnica messa a disposizione); un tecnico audio-luci. Pratiche Siae e promozione
saranno a carico di Astràgali Teatro. Ogni gruppo selezionato riceverà un rimborso di euro
300,00. Tra i selezionati sarà scelto il Vincitore Assoluto del Premio LA DISTILLERIA, che
riceverà la targa del Vincitore
Come partecipare
I partecipanti dovranno inviare i seguenti documenti all’indirizzo e-mail: teatro@astragali.org
entro e non oltre il 8 luglio 2019
- Scheda dello spettacolo
- Scheda di presentazione del Gruppo Teatrale
- Foto dello spettacolo
- Video dello spettacolo (dvd o link del teaser o del video integrale)
Scadenza delle domande
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 8 luglio 2019
Esiti della valutazione
Ciascun applicante sarà avvisato degli esiti della valutazione nel più breve tempo possibile per
consentire l’organizzazione dell’attività. Al candidato selezionato sarà richiesta conferma scritta di
accettazione.
Gli artisti o compagnie selezionati dovranno citare in tutti i successivi materiali promozionali, il
riconoscimento ottenuto: Vincitore del Premio LA DISTILLERIA

Per ulteriori informazioni: teatro@astragali.org 389.2105991
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