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OMAGGIO  A  MARCELLO  MASTROIANNI 

Rassegna teatrale 

Il gioco del teatro in Piazza  Marcello  Mastroianni 

                                                    2^ edizione  2012                                             

Questo è un mestiere meraviglioso: ti pagano per giocare. 

E tutti ti battono le mani. Sì, se hai un minimo di qualità. 

Ma che si vuole di più? 

Marcello Mastroianni 

 

 
BANDO DI CONCORSO 

Regolamento 
 

Finalità 

Scopo della rassegna è rendere omaggio a Marcello Mastroianni  promuovendo e sostenendo, nel suo 
paese natale, l’attività teatrale da lui tanto amata. 

 Destinatari 

Attori di qualsiasi età che operino sul territorio italiano, costituiti in compagnie  o artisti singoli. 

 Premi  

 Premio Il gioco del teatro di € 300 del Centro Studi Marcello Mastroianni  al miglior lavoro   

 Targhe per il  migliore attore,  la  migliore attrice, la migliore regia  

 Attestato di partecipazione           

Il giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile.  



 

Iscrizione 
Ogni compagnia può iscrivere alla Rassegna una sola opera teatrale.  
La domanda di iscrizione,  redatta secondo lo schema allegato, dovrà  pervenire entro e non oltre il 9 
luglio 2012, al seguente indirizzo:      
                 Centro Studi Ricerche e Documentazione Marcello Mastroianni 
                 Rassegna teatrale Il gioco del teatro  -Via Fiume 67 -03035  Fontana Liri (Fr) 
 
Alla domanda vanno allegati:  

 generalità del rappresentante legale della compagnia; 

 curriculum della compagnia e/o dell’ autore; 

 qualsiasi altro materiale in aggiunta ( foto e/o web link ) a discrezione del partecipante; 

 descrizione dettagliata dello spettacolo (da riportare a cura del Centro Studi su inviti,  locandine 
e  materiale pubblicitario) che consenta di comprendere il lavoro nella sua totalità: titolo, autore 
e traduttore (se opera straniera), numero dei tempi o atti, durata, eventuali musiche (autore, 
editore, titolo e temi); 

 dichiarazione che l’opera è priva di vincoli sulla possibilità di rappresentazione in pubblico;  

 dichiarazione di aver preso visione del regolamento;  

 autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  
 

 L’iscrizione alla Rassegna comporta l’accettazione integrale del Regolamento  
 Il Centro Studi provvederà a fornire alla compagnia un numero adeguato di locandine e/o inviti. 
 

Oggetto  

 La Rassegna è a tema libero. I testi possono essere in lingua italiana o in dialetto. 

 La durata dello spettacolo non dovrà essere inferiore a 60 minuti e superiore a 120 minuti.  

 Una Giuria unica selezionerà per l’ammissione n°5 lavori, assisterà  a tutte le rappresentazioni e 
attribuirà il  premio. 

  La rassegna si svolgerà nella prima settimana di settembre, in uno spazio all’aperto in Piazza 
Marcello Mastroianni a Fontana Liri,  in date e  orari da concordare. 

 Le compagnie selezionate provvederanno autonomamente all’allestimento scenico. 

 Il luogo della rappresentazione sarà disponibile a partire dalle ore 14 del giorno della 
rappresentazione e sarà reso libero al massimo due ore dopo il termine dello spettacolo.  

 Per ragioni organizzative le date e la sede degli spettacoli potrebbero subire delle variazioni. 

 Il Centro Studi declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti di palcoscenico che 
potrebbero danneggiare cose o persone prima, durante e dopo l’esecuzione dello spettacolo.  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato 
all’espletamento della presente manifestazione ed avverrà presso la Segreteria del Centro Studi Ricerche e Documentazione Marcello 
Mastroianni con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche 
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Centro 
Studi Ricerche e Documentazione Marcello Mastroianni  nella persona del legale rappresentante. 

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Lazio - Assessorato Cultura Spettacolo e Sport. 
 

                                                                                                                           Il Presidente 

                                                                                                           Santina Pistilli 
 

Informazioni: tel. 333.7054037 -  email: info@centrostudimarcellomastroianni.it 

santina.pistilli@gmail.com 

mailto:info@centrostudimarcellomastroianni.it
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                                                                  Rassegna teatrale 

Il gioco del teatro 

2^ edizione 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Nome e cognome del rappresentante legale della compagnia: 

 

______________________________________________________________________ 

 

Via:______________________________Città:__________________Provincia________ 

 

c.a.p.:__________Tel.:___________________________email:_____________________ 

 

Nome della compagnia:_____________________________________________________ 

 

Titolo dello spettacolo: _________________________________________  Durata:_______ 

 

Materiale allegato:  

 descrizione sintetica dello spettacolo; 

 curriculum della compagnia e/o dell’autore; 

 altro………..    

                         

Il sottoscritto 

 dichiara di aver preso visione del Regolamento del Bando di concorso e di accettarlo 

integralmente;  

 dichiara che l’opera è priva di vincoli sulla possibilità di rappresentazione in pubblico;  

 si rende responsabile del contenuto del materiale presentato e ne autorizza la pubblicazione 

senza scopo di lucro; 

 autorizza la raccolta, il  trattamento e l’eventuale utilizzazione dei dati personali da parte 

degli organizzatori per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al bando, in  base a 

quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 

 

 

 

Data                                 Il legale rappresentante 



 


