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TEATROFESTIVALCITTÀ 2022 – dodicesima edizione
“Premio Corvo d’oro”

Ritorna il TeatroFestivalCittà al Teatro Imperiale!
Nella primavera 2022 riprenderà come da tradizione la rassegna legata al Premio Corvo d’Oro,
ferma per le note cause alla dodicesima edizione.
Come in passato, il festival prevede la partecipazione, previa selezione, di compagnie e
associazioni emergenti del territorio e non solo.
Possono partecipare alla selezione tutte le compagnie che presentino spettacoli di prosa, musical,
storytelling e altre forme di teatro, preferibilmente mai rappresentate. Si sottolinea l’esigenza di
presentare spettacoli in grado di creare il fermento e la partecipazione adeguati a tale
manifestazione. La direzione artistica si attiverà per promuovere le rappresentazioni attraverso i
canali a sua disposizione (social network, abbonati, manifesti) ma è fondamentale l’attività
sinergica con le compagnie stesse. Dal momento che il festival costituirà un’estensione dell’offerta
artistica del Teatro Imperiale, sarà necessario proporre lavori di qualità. Gli spettacoli, ritenuti
idonei, saranno scelti da un’apposita commissione formata da esperti e specialisti del settore. Le
selezioni avranno luogo venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 febbraio p.v., in orario da
concordarsi, presso il teatro Imperiale di Guidonia Montecelio, in Piazza Matteotti.
La valutazione della giuria sarà integrata a quella del pubblico presente in sala durante le
rappresentazioni, al fine di garantire un giudizio che tenga conto anche del gradimento degli
spettatori.
Ai fini della selezione, si richiede:
 un estratto dello spettacolo proposto (anche in sola lettura) della durata massima di 10
minuti;
 curriculum dell’associazione (in cartaceo, come per i sottostanti punti, da consegnare alla
giuria contestualmente alla selezione);
 presentazione e sinossi dello spettacolo;
 elenco del cast artistico e tecnico in locandina;
 eventuali foto o video dello spettacolo;
 scheda tecnica dello spettacolo.
Il TeatroFestivalCittà avrà inizio il giorno 1 aprile 2022 e si concluderà con la serata di premiazione
del 10 giugno 2022.
Il Premio “Corvo d’oro” prevede i seguenti attestati e riconoscimenti:
- Migliore Attore Protagonista;
- Migliore Attrice Protagonista;
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- Migliore Attore non protagonista;
- Migliore Attrice non protagonista;
- Migliore Scenografia;
- Migliori Costumi;
- Migliore Regia;
- Miglior Spettacolo.
Il “Miglior Spettacolo” riceverà il Premio “Corvo D’Oro 2022” consistente nella partecipazione alla
stagione ufficiale del Teatro Imperiale l’anno seguente.
Vi ricordiamo che la capienza della sala è di 360 posti e che l’obiettivo è quello di occupare l’intera
disponibilità. Le spese SIAE saranno ripartite al 50% tra Compagnia e Teatro, come il pacchetto
spese (come da scheda tecnica allegata) comprendenti audio – luci, biglietteria, pulizie e
pubblicità quantificate nella misura di 300€.
Le rappresentazioni avranno luogo il venerdì, alle ore 21:00 o la domenica alle ore 17:30, con
cadenza dipendente dagli impegni già previsti in cartellone, con un'unica rappresentazione per
compagnia, in data da concordarsi.
Il biglietto d’ingresso avrà il costo di 10€ , posto unico non numerato.
Il totale degli incassi, al netto delle spese su indicate, sarà ripartito al 50% fra la GMS Eventi, che
gestisce i servizi del teatro, e le Compagnie ospiti.
Vi invitiamo ad indicarci quanto prima l’avvenuta ricezione della presente e l’orario da voi
preferito, al fine di organizzare le audizioni.
Cordiali saluti.
Guidonia Montecelio, 2 febbraio 2022
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