

“FESTIVAL NAZIONALE DELLA COMMEDIA DIALETTALE”

LEONESSA D’ORO 2018

Gentile responsabile della compagnia teatrale dialettale;
vi invitiamo a presentare una vostra commedia dialettale, per partecipare alla selezione del “Festival
Nazionale - Leonessa d’oro”, nato esclusivamente per dare spazio e voce a tutti coloro che si cimentano nel
teatro dialettale.
Tutti noi sappiamo quanti sacrifici un gruppo deve affrontare per preparare una commedia in vernacolo;
per questo noi organizzatori desideriamo, attraverso questa manifestazione, ripagare e gratificare gli sforzi
e l’impegno di chi ama veramente il genere.
Questa iniziativa è sempre stata un momento di incontro fra i moltissimi gruppi e torna dopo il successo
della scorsa edizione.
Di per sé la parola Festival implica competizione, classifica, premi; quello che noi gradiremmo è che ciò
sia vissuto dai partecipanti, al di là dei risultati, in modo sportivo, sereno, senza alcuna vena polemica,
ma con uno spirito di amicizia e aggregazione.
Dunque aspettiamo anche voi con curiosità ed entusiasmo certi di potervi dare un’opportunità unica ed
importante nella quale potrete conoscere altre realtà con cui collaborare e scambiare idee.
Inviate entro e non oltre il 30 novembre 2017 a: “Leonessa d’oro” Associazione Mosaico
Via Moretto 7A 25039 Travagliato (BS)
o per mail a mosaico.travagliato@pec.it
-Copione della Commedia comprensivo di Titolo-Autore-Numero degli atti
-Locandina con nome dei personaggi ed interpreti
-Un video completo della rappresentazione
-Il nome del regista, dello scenografo, del costumista
-Il tempo di montaggio delle scene
-Il numero di telefono-fax-indirizzo mail del responsabile o altro componente
Una commissione di esperti si riunirà per leggere, visionare e valutare i copioni pervenuti, per poi
selezionare le compagnie che prenderanno parte alla XIV° edizione.
Entro il 20 dicembre 2017 contatteremo le compagnie ammesse alla gara per fissare un primo incontro di
programmazione.

Altresì sarà comunicato via mail e/o telefonicamente agli altri gruppi, la non ammissione al concorso; in
ogni caso, secondo il regolamento, se non si ricevono comunicazioni di alcun genere entro il 20 gennaio
2018, la compagnie possono ritenersi non ammesse, e dunque libere da qualsiasi tipo di impegno.
I copioni saranno posti nell’archivio del comitato organizzatore, non verranno utilizzati per altri motivi,
tuttavia previa richiesta potranno essere resi.
La manifestazione inizierà sabato 24 febbraio 2018 e proseguirà nelle serate del:
3-10-24 marzo, 7-14-21-28 aprile, 5-12 maggio.
Ogni gruppo percepirà un rimborso spese dall’Associazione Mosaico di Travagliato.
Al termine del concorso il 19 maggio 2018 vi sarà una serata denominata: “La notte della Leonessa d’oro”
nella quale saranno consegnati i seguenti premi:
Statuetta della Leonessa d’oro: alla prima commedia classificata
Statuetta della Leonessa d’argento: alla miglior compagnia bresciana
Targa: alla seconda compagnia classificata
Targa: alla terza compagnia classificata
Targa: al miglior attore protagonista
Targa: alla miglior attrice protagonista
Targa: al miglior attore non protagonista
Targa: alla miglior attrice non protagonista
Targa: al miglior attore alla miglior attrice emergente
Targa: al miglior regista
Targa: alla miglior scenografia
Targa: alla miglior “macchietta” (personaggio più caratteristico)
Ricordiamo che con l’invio della candidatura, la compagnie accettano i termini del bando, le norme del
regolamento relative alla presentazione delle domande di partecipazione e alla selezione delle compagnie
ammesse.
Per maggiori dettagli, è possibile leggere il regolamento aggiornato, direttamente sulla pagina Facebook
“Leonessa D’Oro”.
Con la presente cogliamo l’occasione per porgervi cordiali saluti.
L’ideatrice del concorso: Mariateresa Scalvini
Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Comune Citta di Travagliato (BS) Simona Tironi

