VITTORIA PLAY 2016 - Loving Shakespeare
Concorso video per attori professionisti under 35
Bando 1^ EDIZIONE

Sono aperte le selezioni per la prima edizione del “VITTORIA PLAY – Loving Shakespeare”. Il
concorso mira a raccogliere brevissimi video in cui il singolo attore (maggiorenne e under 35) si
cimenta in un monologo estratto da un’opera shakespeariana. La deadline per l’invio è il
30/04/2016. Per modalità di partecipazione e premi previsti per l’attore vincitore si rimanda al
regolamento. Il “VITTORIA PLAY – Loving Shakespeare” si terrà all’interno della “Rassegna
Salviamo i Talenti – Premio Attilio Corsini 2016”, presso il TEATRO VITTORIA – ATTORI &
TECNICI (d’ora in poi Teatro) di Roma da mercoledì 11 maggio a domenica 5 giugno 2016.
REGOLAMENTO
Art. 1 – Requisiti di partecipazione
I video-provini potranno essere inviati da giovani attori professionisti under 35 (al 5 giugno 2016) e
residenti in territorio italiano.
Art. 2 – Modalità di partecipazione
Per partecipare alla selezione è necessario inviare il seguente materiale:
-

Video-provino individuale in formato mp4 estratto da un’opera shakespeariana, della durata
massima di 2 minuti e in lingua italiana;
Breve curriculum vitae dell’attore (necessariamente maggiorenne e under 35 al 5 giugno
2016);
Contatti (mail, telefono);
Liberatoria per l’utilizzo delle immagini compilata in ogni sua parte (Allegato A).

Per perfezionare la candidatura, ogni partecipante dovrà acquistare nel periodo dal 20 al 30 aprile
2016 un abbonamento al costo di 20,00 euro alla Rassegna “Salviamo i Talenti – Premio Attilio
Corsini 2016” che si terrà presso il Teatro Vittoria dall’11 maggio al 5 giugno, abbonamento
tramite il quale ogni soggetto proponente diverrà parte della Giuria della Rassegna.
Il materiale dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail: vittoriavideocontest@gmail.com.
È possibile contattare lo stesso indirizzo mail per qualsiasi ulteriore informazione.
Art. 3 – Data di scadenza per la partecipazione
Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 30 aprile 2016. Le
candidature incomplete e quelle ricevute oltre il termine di tale scadenza non saranno ritenute
valide.

pag 1/2

Art. 4 – Modalità di selezione
La Direzione Artistica del Teatro, presa visione di tutti i materiali ricevuti, selezionerà i video dei
semifinalisti che saranno proiettati sullo schermo del Teatro Vittoria in turni in date stabilite,
durante la Rassegna “Salviamo i Talenti – Premio Attilio Corsini 2016” e alcune recite dello
spettacolo “Coriolano” (vincitore del Premio Attilio Corsini 2015). Il giudizio della Direzione
Artistica è insindacabile. I nomi dei semifinalisti saranno comunicati entro e non oltre venerdì 6
maggio 2016.
Art. 5 – Voto del Pubblico e definizione dei finalisti
I video dei semifinalisti saranno valutati, in seguito alla proiezione, dal pubblico presente in sala. Il
video più votato della serata sarà decretato finalista. I finalisti del “VITTORIA PLAY – Loving
Shakespeare” si esibiranno, quindi, dal vivo, con lo stesso monologo presentato in video,
domenica 5 giugno.
Art. 6 – Premi
Il vincitore del “VITTORIA PLAY – Loving Shakespeare” sarà decretato al termine
dell’esibizione dal vivo dei finalisti in base al voto del pubblico e premiato durante la stessa serata
di Premiazione del vincitore della Rassegna “Salviamo i Talenti – Premio Attilio Corsini 2016”
che si terrà il 5 giugno. Il vincitore del Vittoria Video Contest riceverà in premio la possibilità di
esibirsi con il proprio monologo (in versione estesa) in occasione della prima dello spettacolo
vincitore del Premio Attilio Corsini 2016 (che sarà inserito nella stagione 2016/2017 del Teatro). Si
precisa che l’agibilità INPS per il giorno dell’esibizione dell’attore vincitore sarà a carico del
Teatro, tramite la sottoscrizione di regolare contratto artistico al minimo sindacale. L’attore
vincitore sarà invitato come ospite a tutte le prime degli spettacoli in abbonamento della stagione
2016/2017 del Teatro Vittoria e, inoltre, riceverà in premio la realizzazione di uno showreel
professionale.
Art. 7 – Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso comporta automaticamente l’accettazione di tutti gli articoli del
presente Regolamento.
Art. 8 – Informativa e dati personali
I dati personali acquisiti ai fini della selezione per la partecipazione al presente bando saranno
trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione stessa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Roma, 30/03/2016
TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI
Direzione Artistica: Viviana Toniolo
Direzione Organizzativa: Sergio Maifredi
Piazza S. Maria Liberatrice, 10 - Roma
Tel. 06-5781960 r.a.
www.teatrovittoria.it
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