
PREMIO DI DRAMMATURGIA Ezio Maria Caserta

Bando di Concorso

Il Teatro Scientifico, in collaborazione con Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona,
indice per l'anno 2019 il premio di  drammaturgia  Ezio Maria Caserta (autore e regista
veronese, fondatore del Teatro Laboratorio di Verona e del Teatro Scientifico) scomparso
tragicamente nel 1997.

Art.  1)  –  Il  Premio  di  drammaturgia Ezio  Maria  Caserta verrà  attribuito  all’autore  di
un’opera teatrale originale in lingua italiana, inedita e mai rappresentata in pubblico, per
sostenere la creatività giovanile e il ricambio generazionale.

Art. 2) – Il bando è rivolto ad autori  under 35  (che non abbiano ancora compiuto il 35°
anno di età alla scadenza del bando).

Art. 3 ) – La giuria, presieduta da Mariano Rigillo,  è composta da artisti under 35  e dai
direttori  artistici  di  Teatro  Stabile  di  Verona,   Teatro  Scientifico  –  Teatro  Laboratorio,
Festival Estate Teatrale Veronese. 

Art. 4) - Ogni opera dovrà essere trasmessa in via cartacea a Teatro Scientifico, Premio
Ezio  Maria  Caserta,  via  Tommaso  da  Vico  9  -  37123  Verona  e  via  email  a
premiodrammaturgiaeziocaserta@gmail.com entro e non oltre il  30 gennaio 2019 (per la
data farà fede il timbro postale di spedizione). 
Resta inteso che il  recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Art. 5) - Non sono ammessi testi anonimi o sotto pseudonimo. 

Art. 6) -  Qualora la Commissione ravvisasse opere non originali fra quelle ammesse al
concorso,  ne  disporrà  l’esclusione  dal  medesimo.  Le  opere  pervenute  non  verranno
restituite.

Art.  7)  -  All’autore  del  testo  vincitore  sarà  assegnato  un  premio  di  €  500,00
(cinquecento/00).

Il vincitore sarà informato tramite posta elettronica entro il 15 aprile 2019.

La premiazione avrà luogo in Verona nel mese di maggio 2019 presso il foyer del Teatro
Nuovo. Seguirà una mise en espace del testo vincitore.

Art. 8 – La partecipazione al concorso implica la totale e piena accettazione delle norme
contenute nel presente bando. L’inosservanza di esse comporta l’esclusione dal concorso.
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