
 

 

 

PREMIO PERGOLA PER LA NUOVA DRAMMATURGIA 

BANDO DI CONCORSO 

 

Il presente Bando di concorso regolamenta la 1ª edizione del Premio Pergola per la nuova drammaturgia, 

promosso dalla Fondazione Teatro della Pergola, con il sostegno di: Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, altri.  

 

 

Art. 1 - Finalità e tema 

Il Premio Pergola per la nuova drammaturgia viene attribuito annualmente all’autore di un’opera 

drammaturgica originale in lingua italiana o in dialetto, mai rappresentata in pubblico e mai edita, che si 

ispiri ad un tema annualmente individuato dalla Giuria. 

Per la prima edizione il tema individuato è ‘L’eroe’. 

Per una maggiore comprensione dello stesso si indicano a puro titolo informativo le seguenti opere 

letterarie recenti: 
Stefano Jossa, Un paese senza eroi. L’Italia da Jacopo Ortis a Montalbano, Laterza 2013 

Flavio Santi, Aspettando Superman storia non convenzionale dei supereroi, Gaffi Editore 2013 

Art. 2 - Opere Ammesse 

Sono ammesse tutte le forme della scrittura per il palcoscenico, comprese opere tradotte da altre lingue, 

adattamenti e trasposizioni da testi narrativi o drammaturgici che dovranno presentare però forti tratti di 

autonomia, rielaborazione e sperimentazione creativa.   

Art. 3 - Cause di Esclusione 

a) In caso di traduzioni, adattamenti e trasposizioni da testi narrativi deve essere indicata chiaramente la 

fonte del testo riportando nel frontespizio: titolo dell’opera originaria; autore; anno di prima pubblicazione 

/ rappresentazione. 

b) Le opere dialettali devono essere accompagnate da traduzione italiana a fronte o da una versione 

semplificata del testo dialettale in lingua italiana, pena l’esclusione dal concorso. 

c) Le opere in concorso devono essere totalmente inedite e non possono essere rappresentate in pubblico 

prima che sia avvenuta la cerimonia di premiazione; la lettura scenica del testo no va considerata 

rappresentazione. 

d) Non sono ammesse le opere che abbiano conseguito premi e menzioni in altri concorsi, fino alla data di 

iscrizione al Premio. 

e) Non verrà accettato più di un testo da parte di ciascun concorrente. 

f ) Non sono ammessi testi anonimi ovvero sotto pseudonimo. 
 

Art. 4 - Giuria 

La Giuria del Premio, il cui giudizio è inappellabile, è formata da 9 (nove) componenti scelti fra le 

personalità del mondo teatrale e culturale, ed è presieduta da Franco Cordelli. 
L’operato della Giuria verrà supportato per le pratiche organizzative da una segreteria operativa 
appositamente individuata dalla Fondazione Teatro della Pergola. 



 

 

Art. 5 - Premi e Cerimonia  di Consegna 

Il testo vincitore sarà allestito e rappresentato dalla Fondazione Teatro della Pergola entro la Stagione 

2015/2016. 

Il progetto di produzione sarà elaborato congiuntamente fra regista incaricato e autore, dovrà ottenere 

l’approvazione della Direzione Artistica e della Direzione Generale della Fondazione Teatro della Pergola, 

sulla base dei requisiti artistici della proposta, della sua realizzabilità, delle possibilità di diffusione, anche al 

fine di ottenerne la più efficace promozione. 

La Giuria ha infine facoltà di segnalare, con apposite motivazioni, altre opere ritenute particolarmente 

meritevoli. 

In accordo con l’autore e nel rispetto della legislazione vigente sul diritto d’autore, il Premio Pergola per la 

nuova drammaturgia provvederà alla massima diffusione dei testi vincitori o segnalati in Italia e all’estero. 

Art. 6 - Selezioni e Cerimonia  di Premiazione 

 La proclamazione del vincitore avverrà durante una cerimonia da tenersi entro il mese di giugno 2015 

presso il Teatro della Pergola.  

Art. 7 - Quota  di Iscrizione 

La partecipazione al concorso prevede il versamento di una quota di iscrizione pari a € 30,00 (trenta/00) a 
parziale copertura delle spese di segreteria. La quota di iscrizione dovrà essere versata su c/c bancario intestato 
a  Fondazione Teatro della Pergola con indicazione nella causale: Premio Pergola / titolo dell’opera. 
IBAN: IT21 N061 6002 8001 0000 0012 378 

Art. 8 - Scadenze 

L’edizione 2015 del Premio Pergola per la nuova drammaturgia è aperta ai testi spediti (o consegnati 

direttamente) alla Fondazione Teatro della Pergola entro il 30 novembre 2014. Farà fede il timbro postale. I 

testi inviati dopo tale data non saranno ammessi al concorso. 

Art. 9 - Invio dei Testi 

I testi (in dieci esemplari dattiloscritti, numerati e uniti nelle pagine) dovranno essere inviati a Fondazione 

Teatro della Pergola, via della Pergola 12/32, 50121, Firenze oppure consegnati direttamente presso la 

sede operativa: Fondazione Teatro della Pergola, via della Pergola 12/32, 50121, Firenze. Sul pacco dovrà 

essere indicata la dicitura: “1ª edizione del Premio Pergola per la nuova drammaturgia”. Insieme ai dieci 

copioni dattiloscritti, andranno inviati anche: 

a) copia digitale del testo, su cd-rom o pendisk, in formato PDF; 

b) ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione; 

c) scheda di partecipazione, debitamente compilata in stampatello in maniera leggibile e firmata. La scheda 

di partecipazione è allegata al bando; potrà inoltre essere scaricata dal sito www.teatrodellapergola.com 

oppure richiesta alla segreteria del Premio. 

Art. 10 - Privacy 

I partecipanti con la sottoscrizione della scheda di partecipazione dichiarano di accettare integralmente le 

sopradescritte condizioni del bando e autorizzano l’utilizzo dei dati personali ai sensi del Codice della 

Privacy (d.lgs. n. 196/2003). I testi inviati non verranno restituiti: gli autori autorizzano la Fondazione 

Teatro della Pergola a conservare presso i propri archivi copia del testo inviato ai fini di conservazione, 

consultazione, conoscenza e studio, senza scopo di lucro.  

 

 

 



 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

da compilare in tutte le sue parti e da allegare in fotocopia al testo inviato per il “ Premio Pergola per la 

nuova drammaturgia”, promosso dalla Fondazione Teatro della Pergola 

 

Titolo dell’opera 

______________________________________________________________ 

 

Nome __________________________________        Cognome ____________________________________ 

 

Luogo e data di nascita____________________________________________________________________ 

 

Indirizzo____________________________________   Città_______________________________________ 

 

Cap__________      Provincia_________     Recapito telefonico e fax________________________________ 

 

E-mail__________________________________________________________________________________ 

 

Nota biografica sintetica (max 5-8 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente il regolamento del bando di concorso e autorizza 

l’utilizzo dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 

 

Data                                                                                                        Firma 

__________________________            ____________________________ 


