
Bando Premio N Uovo Teatro 2021

Il CONCORSO NAZIONALE di Nidi Teatrali ideato e gestito da Specchi Sonori: Concorso Nazionale di

Studi teatrali per il Teatro Ragazzi con  Giuria Nazionale di Bambini 

PRESENTAZIONE

Il Concorso è nato come idea originale, sorta dal progetto di Residenza e Formazione Nidi Tea-

trali.  E’ sostenuto da Regione Marche, Comune di Castelfidardo, Comune di Osimo (AN)

Il Nido come luogo della crescita e della protezione, ovviamente, rimanda all’UOVO, come idea 

ancora in formazione, nuova creazione, sviluppo e nascita. E’ infatti un concorso di Studi teatrali 

per il teatro ragazzi 

Il Premio N Uovo Teatro vuole mettere in luce le nuove idee e le nuove energie, ma a fronte so-

prattutto della ricerca e dello studio, verso il pubblico dei bambini che valuterà in piena autono-

mia.

La Giuria dei Bambini nazionale e selezionata, dopo la selezione effettuata da una Giuria di 

esperti, è la caratteristica fondamentale del Premio Nuovo Teatro, giunto alla sua quinta edizio-

ne.

REGOLAMENTO

Art. 1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al Bando è gratuita. 

Non è previsto alcun limite di età per la partecipazione, ma nella valutazione della prima sele-

zione si darà priorità a proposte di realtà emergenti o di nuova formazione. 

Possono partecipare compagnie o singoli artisti.

Possono partecipare idee di Studi a qualsiasi livello di realizzazione, purché studi e non spet-

tacoli completati e purché mai rappresentati, di futuri spettacoli di Teatro ragazzi, rivolti a 

qualsiasi età dalla Scuola dell’infanzia, fino al ciclo della Scuola secondaria di primo grado.

Possono partecipare Studi di spettacoli che utilizzano qualsiasi linguaggio e tecnica, purché 

destinati allo spettacolo dal vivo.

Gli autori possono partecipare soltanto con opere di esclusiva proprietà intellettuale o con li-

beratoria, se di autore diverso.



Art. 2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI STUDI

La domanda di partecipazione deve essere effettuata online, compilando in ogni sua parte il

form su ilsonar.it entro e non oltre le ore 18,00  Del 30 luglio 2021 con allegato il materiale

che si vuole proporre per il Premio,

Le Compagnie e gli autori partecipanti presentano uno ed un solo Studio (video di prove scene

dello Spettacolo, e/o presentazione di video trailer, e/o materiale di scena, descrizione della

Regia e degli intenti drammaturgici dello Spettacolo in itinere, IMMAGINI di bozzetti  etc.. 

IN PDF e/o  MP3, MPEG4, IMMAGINI JPG O PDF, SCRITTI IN WORD O PDF  

Art. 3 SVOLGIMENTO DEL PREMIO 

· Le domande pervenute nei tempi e complete della modulistica verranno osservate da un 

Giuria nazionale  di esperti composta di Direttori Artistici, Artisti e personalità del mondo

dello spettacolo, del Teatro ragazzi, dell’ambito Universitario per la Pedagogia dell’Arte, 

Ricercatori, Critici e Direttori di Teatri ,partner del progetto. 

· La Giuria di Esperti seleziona sei Studi finalisti, tra tutte le proposte.

· Tutte le compagnie verranno avvisate del risultato della prima selezione.

· Viene contemporaneamente istituita a cura del capofila Specchi Sonori la Giuria dei Bam-

bini, mediante Bando nazionale e richiesta di partecipazione a bambini di età 8-12 anni 

che seguiranno interamente tutte le fasi successive del concorso.

· Il 13 settembre 2021 vengono comunicati I primi sei selezionati dalla Giuria di Esperti che

vedranno i loro materiali pubblicati in piattaforma Google Classroom, dedicata e riservata

esclusivamente ai concorrenti, alla Giuria di Esperti e alla Giuria dei Bambini. 

· Ogni bambino della Giuria, con il codice di accesso, visionerà e valuterà

· Individualmente e interagendo con tutti i giurati bambini, i contenuti delle sei opere stu-

dio finaliste.

· Il 24 settembre,25 settembre ,26 settembre 2021 si svolgeranno incontri con piattaforma

Zoom – live streaming   di 45’ tra tutti i bambini Giurati, la Giuria di Esperti, e gli Artisti per

incontro e interviste dei bambini agli Artisti.  

· Durante il terzo incontro, il 26 settembre LA GIURIA DEI BAMBINI, seguiti dal nostro staff,

decreterà lo Studio vincitore. 



ART.4  FINALITÀ DEL PREMIO E RISULTATO PER IL VINCITORE

· Lo studio vincitore ottiene un Premio di euro millecinquecento netti a sostegno del com-

pletamento della produzione del Nuovo spettacolo mediante cachet di programmazione

dello spettacolo con Debutto nelle Marche, per il periodo di Natale 2021

· Lo Studio vincitore, ottiene la proposta del proprio spettacolo presso tutti i partner del

Progetto e della Giuria gestori di Teatri o organizzatori di rassegne teatrali. 

· Lo studio vincitore trova nell’incontro con la Giura dei Bambini una modalità utilissima

per testare il proprio spettacolo presso il pubblico destinatario. 

· Tutti gli spettacoli finalisti, selezionati dalla Giuria di Esperti ottengono visibilità e propo-

sta dei lavori presso gli esperti della giuria ed ottengono feedback presso il pubblico dei

bambini 

ART.5  OBBLIGO DELLE COMPAGNIE FINALISTE E DEL VINCITORE 

· Tutti gli studi finalisti sono tenuti a indicare la partecipazione e l’ammissione in finale del

Premio Nuovo Teatro nelle proprie comunicazioni sociale cc.

· Lo studio finalista si impegna a terminare lo spettacolo entro la data del debutto pro-

grammata ed indicherà sempre nei crediti e nel materiale promozionale dello stesso il

logo Premio Nuovo Teatro .

ART.6  DISPOSIZIONI FINALI  

· L’invio della domanda di partecipazione comporta automaticamente l’accettazione del 
presente Bando in ogni sua parte.

· I candidati esprimono il proprio consenso all’utilizzo dei materiali ricevuti dai soggetti 
promotori ai soli fini del presente Bando.
Le decisioni dei promotori relative alla selezione, all’applicazione e all’interpretazione del
presente Bando sono insindacabili.

· Con la presentazione della domanda, i candidati autorizzano gli organizzatori, ai sensi e 
per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati per-
sonali (Regolamento UE 2016/679 ed atti attuativi), al trattamento anche informatico dei 
dati personali e a utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi alla realizzazio-
ne del progetto


